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La Bracco Atletica
premia le sue stelle
Nella sua storia oltre 150 vittorie ai campionati italiani
II presidente Angelotti: «Ci prepariamo per il ventennale»
di Mattia Todisco
MILANO
Ogni anno è una festa sempre più grande.
Non c'è atletica a Milano senza la Bracco,
nata Camelot nel 2000 e lanciata verso il
ventennale. Una società che nella stagione appena conclusa ha scollinato quota
150 vittorie nei campionati italiani, arrivando a 154, grazie all'ennesima stagione di
grandi affermazioni. II presidente Franco
Angelotti non può che essere orgoglioso
del percorso intrapreso. «Ci avviciniamo
al ventennale e siamo assolutamente pronti - ha detto sabato dal palco nel pomeriggio di festa all'Auditorium Giorgio Gaber
del Grattacielo Pirelli - Il grazie più bello e
importante va alle atlete, perché sono
sempre sul campo,.con la pioggia, il sole o
la neve. Donne speciali nello sport come
nella vita, che rappresentano il nostro domani. Non avremmo mai pensato di arrivare fin qui quando insieme a Mario Mauro
abbiamo pensato di fondare questa realtà,
ma sapevamo che avremmo dovuto fare
qualcosa di eccezionale». Come detto, anche quest'anno non sonò mancate le gran-

di affermazioni, dal campionato italiano indoor Under 23 a quello assoluto fino alla
corsa campestre, più I titoli individuali di
Danieile Madam nel getto del peso Under
23 e di Lidia Barcelia nella marcia 20 km
Under 23 e nella stessa specialità indoor.
Proprio alla marciatrice è toccato l'onore
di strappare l'alloro numero 150 della storia del club.
Nel corso dalla cerimonia è intervenuta
anche colei che con il proprio apporto a
livello economico rende possibile ogni anno che la società prosegua nell'attività di
base, Diana Bracco. «Vi vedo in tante con i
vostri genitori egli allenatori, una comunità che si muove - ha dichiarato l'imprenditrice -. Abbiamo vinto II titolo numero 150
ín una disciplina pesantissima come la
marcia, in cui ci vuole grande volontà. Mi
complimento con tutte le ragazze. Seguo
sempre i risultati delle nostre atlete. I successi sono molto belli, quando ci si mette
passione è giusto che si raggiungano. à significativo aver raggiunto un gran numero
di vittorie sia a livello di società che individuali, come è significativo quel che sono
diventate queste ragazze a livello personale=.

Il presidente Franco Angelotti e Diana Bracco,a sinistra nella foto, premiano cinque
delle sei atlete arrivate in Nazionale: Lldla Barcolla, Luisa Slnlgagila, Laura Pelligoro.
Alessia Brunetti e Valentina Trapletti. Le sesta, Giancarla Travisare, ha Inviato un video dagli Usa
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All'interno della festa della Bracco Atletica un riconoscimento speciale è stato riservato
a Manina Lorenzetto. Il presidente Franco Angelotti le ha infatti consegnato il "Premio tenacia"
per aver deciso di tornare sulla pedana del salto In lungo dopo una lunga serie di infortuni
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Flavia Battaglia, prime da sinistra, premia le capitane delle squadre della Bracco Atletica,
Marta Maffioletti (assoluta), Nicola Coppe(Under 18), Monica Aldrighetti(Under 20), Alessia
Beneduce(Under 23). La Battaglia dovrebbe tornare a gareggiare nella prossima stagione
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non

riproducibile.
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Tra1 154 titoli conquistati In questi anni dalla società nata come Camelot e poi divenuta Bracco
Atletica c'àanche, nell'anno solare in corso, l'affermazione al campionati italiani indoor Under 23
schierate sul palco per la premiazione dopo aver sbaragliato la concorrenza.

