
Riccardo Piazza è uno dei prodotti migliori dell'asd Tacche & Svasi. / .

AMadonna Alta crescono icampioni del futuro
grazie allimpìanto di arrampicata sportiva

.• PERUGIK della compagine societaria, èingrado dimisu-
A Madonna Alta l'arrampicata sportiva sta rarsi alla pari con alcune realtà del nord, tradi-
prendendo sempre più piede. zionalmente più competitive. "
L'Asd Tacche & Svasi, forte della rinnovata Ho la fortuna - ammette lo stesso Piazza - di
palestra, con strutture di primo livello e un essere cresciuto in una società molto organiz-
alto grado di professionalità nell'insegnamen- zata e ben gestita.
to, sta diffondendo con successo il verso di Con gli investimenti fatti sulla nuova palestra
una pratica sportiva piuttosto affascinante. ha raggiunto quei livellidi professionalità tipi-
Tanti bambini si stanno avvicinando, come ci delle realtà del nord, dove questo sport è
diversi talenti hanno già imboccato la strada molto più diffuso e seguito di quanto non lo
del successo. sia qui da noi.
Riccardo Piazza può essere con- Il futuro? La Coppa Italia asso-
siderato un autentico predesti- Iuta tra quindici giorni a Mila-
nato di questa disciplina sporti- no.
va, visto che già da bambino ha Una competizione importante
conquistato interessanti piazza- dove mi giocherò la convocazio-
menti a livello nazionale e stuzzi- ne in Nazionale.
cato l'interesse della federazio- , Per il resto spero che questo
né. sport possa diventare un lavoro.
"Ho provato diversi sport - am- . Ci terreiaconfermarmiinnazio-
mette lo stesso Piazza - soprattutto il calcio, nale e paftecipare ai prossimi campionati del
ma ho capito presto che non facevano per . mondo.
me. Un amico mi ha avvicinato a questa disci- Come spero che nel 2020 l'arrampicata sporti-
plina e non me ne sono più allontanato ". va sia inserita finalmente tra le discipline olim-
Sul suo curriculum, sin qui, brillano il secon- piche" .
do posto conquistato nella categoria "bulder" Coppa regionale assoluta "fasi" - Domenica
under 20 e il quinto posto assoluto. lOmarzo ad Orvieto, presso la Boulder Hou-
L'obiettìvo, ora, è quello di entrare in pianta se, tutti gli amanti dell'arrampicata sportiva
stabile nel giro della nazionale e portare in hanno potuto seguire la seconda tappa della
alto il nome della Tacche & Svasi, che con la "Coppa regionale assoluta Fasi".
rinnovata palestra di Maddona Alta, frutto La gara era aperta a tutti gli atleti, tesserat1
di grossi sacrifici a livello economico da parte anche provenienti da altre regioni. ~


