
Promozione di lusso anche per la Libertas Udine
Successo delle squadre maschile e femminile del Malignani nella finale interregionale per società

» SPUIMBERGO

letica Malignani-Libertas 
Udititi uomini e donne, vince 
la finale nazionale/B nord-est 
interregionale (Bolzano, Friuli 
Vg, Trento e Veneto) dei cam 
pionati di società assoluti, di
sputatasi ieri al comunale "La 
Favorita” di Spilimbergo, su 12 
gare per l 'ottima organizzalo - 
ne della locale Trivium alla gui
da di Giovanni Rossi.

La squadra maschile si è im 
posta con 75 punti davanti a 
Trieste atletica (68), mentre la 
femminile con 57 punti ha bat
tuto di 2 lunghezze la Libertas 
Valpolicella Lupatotina (55). 
Al 3* posto hanno concluso i 
portacolori della New foods

I visi sorridenti dei ragazzi dell'Atletica M alignani-Libertas Udine e dei loro dirigenti alla cerim onia di premiazione

Verona.
Un esaltante doppio trionfo 

quello realizzato dal team udi
nese del presidente Dante Sa
vorgnan e del ds Remolina Zil-

li, che promuove le due forma
zioni nell'ambita serie A/ar
gento, traguardo raggiunto an
che per merito del lavoro svol
to dai tecnici. Sei le vittorie

centrate (3 maschili e altrettan
te femminili) grazie a Marco 
Bortolato (martello), Alessan
dro Talotti (alto), Giulia Car- 
gnelli (asta), Tiffany Andreutti

(disco), Elisa Rovere (400 osta
coli) e staffettisti della 4x100.

Il loro score: Bortolato, da 
specialista del martello, ha at
terrato 1 attrezzo a 68,32 metri. 
Talotti ha saltato 2,08 e poi ha 
fallito lo stagionale a 2,15, Giu
lia, dopo aver regolato le asti- 
ste a 4 metri, ha tentato il per
sonale a quota 4,25, Tiffany 
che più volte ha vestito la ma
glia azzurra giovanile si è im
posta nel disco con il record 
personale di 44,54, Elisa ha se
minato le rivali nel giro di pista 
su barriere basse (64’'29) e il 
quartetto Basalisco-Crni- 
goj-Rossi-Bianchi ha straccia
to la concorrenza nella 4x100 
che ha chiuso in 42”72.

Determinanti sono stati i se

condi posti di Ruben Di Filip
po nello sprint con la doppiet 

4. *:UUi2T’bl, di 
Xhonaldo Shtylla sui 110 osta
coli ( 15” 42), di Agostino Nico- 
sia sugli 800 (1 55 06) e quello 
della 4x400 donne con Ful- 
lin - Peressoni -Surmely- Rove
re (4'04"01). Terzo nel peso 
l'ex decathleta Paolo Casarsa, 
con 13,97. Quarto dell’allieva 
Francesca Iacuzzo nel disco 
(39,02), del senior Filippo 
Driussi nei 5 km di marcia tac
co e punta (25’ 52” 06) e del 
quartetto Bianchi-Vivian-Mi- 
netto-Nicosia nella staffetta 
4x400 che ha corso in 3 ’25”29. 
Tra gli azzurri hanno nobilita
to la rassegna il triestino delle 
Fiamme gialle, Patrick Nasti, 
che ha dominato i 5.000 metri 
in 14 59”64, e la forestale Glo
ria Hopper, regina dello sprint 
in 11”21 (-1.3) e vincitrice dei 
400 in 55”97.
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