
Il Dal Dan riapre con i titoli Fvg allievi
La Malignani - Libertas Udine fa incetta di dodici allori su trentanove in palio
I PADERNOI  --------------------------------
Assegnati i titoli Fvg individuali 
allievi e allieve su pista e pedane 
del campo Luigi Dal Dan a Pa- 
demo, riaperto dopo 3 anni di la- 
vori. Alla cerimonia oltre al sin
daco di Udine, Furio Honsell, 
hanno partecipato il vicepresi
dente nazionale Fidai, Vincenzo 
Parrinello, quello regionale Gui
do Pettarin, il presidente della 
Malignani - Libertas Udine, 
Dante Savorgnan, e quello della 
Polisportiva studentesca Isis Ma
lignani, Marco Michelutti.

Dodici sui 39 titoli in palio so
no stati conquistati dal team udi
nese. Hanno centrato la doppiet
ta Tiffany Andreutti nei lanci, 
Agostino Nicosia e Debora Zilli 
nella velocità. Tiffany ha domi
nato il peso con 13,15 e il disco 
con 52,05. Agostino e Debora 
hanno sbaragliato la concorren
za, rispettivamente, su 400 
(50"44) e 800 (1*56’76) e su 200 
(25''05) e 400 (59"49). Altra frec
cia del Malignani, Giovanni Ba- 
salisco ha stracciato tutti sui 200

Il sindaco di Udine, Honsell, ha riaperto il Dal Dan; Debora Zilli ha vinto i titoli Fvg allieve sui 200 e sui 400 metri

in 22”49. Primi nel giavellotto 
Giacomo Medeossi che ha atter
rato l'attrezzo a 56,46 e France
sca Iacuzzo: 42J5%. Medeossi ha 
staccando di 6 metri il goriziano 
jacopo Placeo. Scontato il domi
nio nei salti da dparte di Alessan
dro Bruni (1,82/alto), Margheri

ta Virgili (3,20/asta) e Nicola Sil
vestri (12,94/triplo).

Due medaglie d'oro ha vinto 
anche la carnica Beatrice Fabia
ni (Aldo Moro Paluzza): 800 
(2'22"64) e 1.500 (4'55"37).

Nelle gare non per allievi, 
12,64 nel triplo dell'azzurra Otta

via Cestonaro (Forestale), 69,61 
di Marco Bortolato (Fiamme 
oro) e 54,09 di Nadia Maffo (Ma
lignani) nel martello, 51,58 nel 
disco di Stefano Petrei (Maligna
ni) e l'03"51 sui 400 ostacoli di 
Elisa Rovere (Malignani).
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