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to x u u J in U* |n»r i rngn/Al e 
f t g M i*  ilei Fimi* al « itnmloim 
ut «fum ale indi a iduaU* di » dir 
«„jd che si e disputato .jì 
*t .oraunate <ii < osa»sa dolio 
Delma Un bottino davvero co 
jjm* to* che premia il talento di 
quod campioni mi, Ir capa* ito 
do loto temici e luopegno do! 
ir gadctà- Hanno infilalo l oro 
«I arilo Fjimo Saccomanno (lo 
v*nao«**e t nel giavellotto voi 
te* (34.49/$8.22), kdlv Giamo 
(Mm*todi Tomba) nell aho pe 
so (1,43/11,57)« Giulia Sbordo 
ne (Carniatietit a) sui tir dm.u h 
U (1CT57) e Adele Ottaviano 
(Triti! Palmanovai nel lungo 
(4,30)T da veri atleti emergenti, 
Saccomanno ha sfiorato i! sue 
cesso nel peso con 13,05 metri 
conquistando 1 argento, meri 
tpslaOkono e la Sbordnne han 
no vinto ii b ron co , rispettiva  
mente, nel tanno del gmvrllot 
to (20.21) a nel salto in lungo 
(4220)AUftaoSlo »lidia vittoria -  
e dunque al fecondo posto -  so 
ne arm ati anche < laudici M ar 
ruzzi (Liberta* Majitno) nei già 
vedono (28,11), Fabio Soldati 
(G« Madami e) e Veronica (,or 
tan db Aido Moro) sui 1 000 
metri (303 '85/3'16 04), iilisa 
foto (Liberta* lolmezzo) nelpe 
«o (10.20), Giada Amendola 
Malignarli-Liberta* Udine) sui 

2 km di mania 112'25"56), Si 
mone Dal Zilio (Gemonatleti 
or) ncITalto (1,50) e Miriam 
Zoccolasi (Apinlra Ladaana) nel 
vtmeat (43,30) Terzi si sono dm  
silicati anche Andrea Ch larve 
*ao e Dajfana JabLanovu ( Men
to di Tomba), U primo nel già 
veflotto (274©) e  la seconda nel 
vort« (41,05), nonché Federica 
Gambuto f Friùl Paimanova) sui 
60 piani (8"70) AJ 18» meeting 
Alpe Adria giovanile di Porde
none in evidenza sui 600 metri 
f»  esordienti dei Gs Natisone 
loren/o Hnjgni/xa, 1® in 
H O '85 e Margherita M uan, I* 
*n 2 09"26 davanti alla compa 
p i  Serena Pashuku ( 2 1 1 6 9 ) .  
Per bau c * ora u  sfida M  , 4„ 
torteo 1 Atigi Modena, in pro
gramma saliato e domenica a 
Mereto di Tomba

Vincenzo Mazzo*

Regionali di atletica: 
18 medaglie friulane
Casarsa: vinti sei titoli ai campionati della categoria taga/zi 
t al meeting Alpe Adi ia di Pordenone brilla il Gs Natisene

I giovani atioti dal Gs Natisene che si tono tatti onora al maoting Alpa Adria di Por dentata


