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Comunicato Stampa 
Gara Speed – Verona del 5-02-2017 

Nella seconda gara di speed tenutasi domenica 5 febbraio al King Rock, i giovani 
atleti veronesi confermano i buoni risultati già ottenuti nella competizione svoltasi il 
15 gennaio, sempre nel centro arrampicata veronese. 
Partendo dalla categoria under 8 femminile, Anna Rizzi ha ottenuto il secondo 
posto. Primo posto, invece, per Pietro Franzoni nella categoria under 8 maschile. 
Nell’under 10 femminile, Iris Nori conquista il primo posto, seguita al secondo posto 
da Sofia Carrarini. Lo stesso risultato è stato raggiunto anche nell’under 10 
maschile con Gabriele Feriotti, seguito al secondo posto da Matteo Lucchini, 
mentre nell'under 12 femminile si confermano sul podio Olga Cabilli (primo posto), 
Sofia Milani (secondo posto) ed Emma Adami (terzo posto).  
Nella categoria under 14 femminile il primo posto va a Sofia Bellesini, terzo posto 
per  Flavia Zanella, mentre nella stessa categoria maschile Giacomo Dal Pozzo si 
aggiudica il primo posto. 
Nella categoria under 16 femminile, primo posto per Angelica Pasotto, mentre è en 
plein di podi per quella maschile con Marco Baltieri al primo posto, Zeno Virgili al 
secondo e Gabriel Nori al terzo. Per quanto riguarda la categoria under 18 
femminile, il secondo posto è stato ottenuto da Chiara Brillo, mentre nella stessa 
categoria maschile il primo posto va a Leonardo Sandrin ed il secondo a Luca 
Bertacco. Nella categoria under 20 femminile trionfa Rita Oltramari con il primo 
posto. 
In vista delle imminenti gare nazionali, sono arrivate anche le convocazioni: gli atleti 
Alessandro Castellani e Luca Bertacco parteciperanno al raduno boulder della 
Nazionale Giovanile che si svolgerà domenica 19 febbraio presso la palestra New 
Rock Palace di Brescia. 
Gli allenatori Roberto Franzoni ed Enrico Veronese sono molto soddisfatti delle 
prestazioni dei ragazzi, che hanno confermato un ottimo livello nella disciplina dello 
speed ed uno stato di forma sempre in crescita. Prossime gare a calendario: 
Valdagno Lead, 18 febbraio per gli under 20 e 19 febbraio per gli under 14) e 
Verona Lead (18 marzo per gli under 20 e 19 marzo per gli under 14). 
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