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BIANCOROSSI

Test indoor a Padova per i master
dell’Atletica Grosseto, primato stagionale
per Finelli
di Redazione - 02 Marzo 2021 - 15:50

GROSSETO – Nuovo test agonistico per i master dell’Atletica Grosseto Banca
Tema. Gli “over 35” biancorossi sono tornati a gareggiare in pista con una
trasferta al Palaindoor di Padova, quando mancano tre settimane alla rassegna
tricolore di categoria che si svolgerà ad Ancona. Nell’impianto della città veneta
il pluricampione italiano Maurizio Finelli ha chiuso con il tempo di 53″00 sui 400
metri ed è riuscito così a migliorare il primato stagionale di 53″32 ottenuto un
mese fa nel capoluogo marchigiano. Alle sue spalle in 53″97 il compagno di
squadra Federico Fedi che invece aveva debuttato con 53″43 alla ne di gennaio.
Entrambi i grossetani sono nella fascia di età SM40 mentre è al primo anno tra
gli SM35 l’altro biancorosso Giuseppe Canuzzi, autore di un 54″45 a Padova per
crescere nettamente rispetto al 55″81 realizzato nella prima gara dell’anno. Nel
mezzofondo, sui 1500 metri SM45, in azione Sergio Mori che ha corso in 4’55″93 e
quindi poco distante dal crono di 4’54″69 fatto segnare in avvio di stagione.
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