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Il Palio del Tricolore ha consacrato Facchin e 
Leonardi
REGGIO. Il 52° Palio di atletica Città del Tricolore è stato più forte del maltempo. Ben 37 
società con 335 giovani e giovanissimi atleti hanno sfidato la pioggia che si è abbattuta senza
tregua...
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REGGIO. Il 52° Palio di atletica Città del Tricolore è stato più forte del maltempo. Ben 37 società con 335 giovani e 
giovanissimi atleti hanno sfidato la pioggia che si è abbattuta senza tregua sul Camparada. 

Ha aperto la giornata la sfilata dei gruppi partecipanti, cui è seguito un minuto di silenzio per ricordare le vittime del 
naufragio a Lampedusa. Fra le numerose competizioni previste (gare di velocità su 60 e 80 metri piani; gare di corsa su 
300, 600, 1000 e 2000 metri; salto in alto; lancio del peso e vortex), sono state eliminate, causa il maltempo, salto in 
lungo esordienti, salto in lungo ragazzi e salto in alto ragazzi. 

La società più popolosa è stata la Fmi Parma Sprint (59 atleti), seguita dalla Self Atletica Montanari Gruzza (51 atleti). 
Due team che si sono anche attestate ai primi due posti per il medagliere: 13 alla Parma Sprint e 10 al Self Atletica.

Fra gli atleti spiccano Stefano Facchin (Atletica Rezzato) che in 2'44"5 nei 1000 metri Cm, si è aggiudicato il trofeo
"Amedeo Becchi"; il trofeo "Caterina Bedulli" è andato sa Giulia Leonardi (Atletica Montecchio) per i suoi 1000 piani Rf 
con un tempo di 3'22"6.
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