La Libertas Udine
cala i suoi assi
ai tricolori persocietà
Domani a Spilimbergo saranno in gara nella finale B
anche Bortolato, De Filippo e i vecchi leoni Talotti e Casarsa
I UDINE

L’Atletica Malignani-Libertas
Udine è pronta a stupire. A ran
ghi compatti, domani, si presen
terà alla grande sul campo di at
letica leggera “La Favorita” di
Spilimbergo per onorare al me
glio la finale/B nazionale
nord-est interregionale (Bolza
no, Friuli Venezia Giulia, Trento
e Veneto) dei campionati italia
ni di società assoluti. Una sfida
a dodici squadre, maschili e
femminili, che si contenderan
no il successo su un programma
ridotto a dodici gare con inizio
alle 12. Tra i più titolati portaco
lori del club udinese sono an
nunciati Marco Bortolato (mar
tello), Alessandro Talotti (alto),
Giulia Cargnelli (asta), Paolo Ca
sarsa (giavellotto) e Ruben De
Filippo (sprint).
Sulla pedana dei lanci attese
le fiondate nel martello del cam
pione italiano under 23 Bortola
to che nelle ultime uscite ha at
terrato l'attrezzo da 7,260 kg vi
cinissimo al suo personal best
di 70,15 metri. Nell’alto il carabi
niere Talotti seppure non sia
più il fuoriclasse dei tempi d’oro
potrebbe far valere ancora le do
ti del vecchio campione e quin
di spuntarla su tanti giovani.
Nel suo mirino lo stagionale di
2,15 metri, misura che ha più
volte sfiorato. Nel lancio del
martello l’ex decathleta Casar
sa, oli npionico ad Atene 2004,
dovrà vedersela con il veneto
Antonio Fent che quest'anno in
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Friuli ha vinto tutte le gare. Fa
vorita nell’asta la Cargnelli, spe
cialità in cui vanta il miglior ac
credito di 4,20 metri all’aperto.
Un posto sul podio nello sprint
è a portata di Ruben Di Filippo
che vanta 10”85 sui 100 e 22”03
sui 200 metri. Prestazioni di li
vello dovrebbero poi arrivare da
Agostino Nicosia (800), Elisa Ro
vere (400 ostacoli), Matteo Spa
nu (5.000), Xhonaldo Shtylla
(110 ostacoli), Filippo Driussi
(marcia), Giada Andreutti (di
sco) e Debora Zilli (400 metri).
In gara anche gli azzurri Patrick
Nasti (3.000 siepi), Riccardo

Apolloni (triplo), Ruud Koutiki,
campione europeo paralimpico
dei 400 metri, e Gloria Hooper
(100 e 400). Le altre squadre ma
schili: Trieste atletica, Lagarina,
Silca Vittorio Veneto, Newfoods
Verona, Bentegodi Verona, Tre
visatletica, Atletica Trento, Du
ferco Carispezia, Edera Forlì,
Asa Ascoli Piceno e Sport Fer
mo. Femminili: Assindustria Pa
dova, Silca Conegliano, Bente
godi Verona, Newfoods Verona,
Coin Venezia, Lopatotina, Cana
vesana, La Piave 2000, Lagarina,
Rovellasca e Atletica Marano.
Vincenzo Mazzei

