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Friulane d’oro anche nella staffetta
Atletica: Berton (Palmanova) e Moretti (Casarsa) trionfano ai Tricolori cadetti

Altri due tìtoli italiani per 3 Friuli Venezia Giulia ai Tricolori cadetti-trofeo regioni di atletica leggera disputanti nella cittadina trentina di Borgo Valsugana.L’hanno centrati lisontina Mara Lavrencic Fincantieri Monfalcone sui 300 metri e le staffettiste della 4x100, allori che si sono aggiunti ai 3 che erano stati conquistati nella prima giornata dall udinese Isabella Martinis nel man elio (53,96), dalla paimarina Giorgia Sansa nel lungo (5,65 e dalla sacilese Rebecca De Martin nell'asta (3,40).Q bottino di 5 ori è stato completato da 3 argenti e 2 bronzi Hanno vinto i argento

i triestini Cristian Faidiga e Anna Bionda sugli ostacoli e l’udinese Martina Moìinaro nell'asta. Medaglia di bronzo invece per la goriziana Anna Lisa Modesti sugli 80 piani Ü0’"22) e per l isontina Martina Neri nell aito ( 1,63 >.A Livello di rappresentativa regionale la squadra femminile ha chiuso La rassegna nazionale al 4* posto contro il 12* di quella maschile che è rimasta a secco di titoli individuali.Quinta cadetta di sempre. Mara e stata capace di bruciare i 300 metri con l eccezionale crono di 39”86 (4Q”50 m batteria i che le ha permesso di abbassare il suo personale

di oltre un secondoAl top Mara che è  allenata daD'ex azzurro giovanile Federico Morgera si e poi laureata anche campionessa italiana deOa staffetta 4x100 Tricolore che ha vinto assieme ad Aurora Berton (iibercas Priùl Palmanova Saria Moretti Uber- tas Gasarsa e Anna Usa Modesti 'Gorizia CaRiRI e che da quartetto super ha corso ¡1 giro di pista con il secondo tempo all time di 4T Tri. fallendo per 12 centeami ti nuovo record italiano. Un crono straordinario che ha sorpreso e bruciato la Lombardia che era la favorita del lotto.Altre prestazioni degne di citazione: 4a la casarsese Me-

retti sugli .3Ometr. ’27* e 4“nei peso 14.5*7 ú sarrstsese Lsack Traore. 6 ‘ oeSakc 86" Kristyan Falena fiGodrot- po 3>X e nuovi perscaau per i crridaiesi dei G& Natisene Davide Zavaggso sui 1.1)00 2~39 '21 e Dr-~.de Conde ioSUIA00CU6'01HK8.Sulla pedana d e L znai restano Lp:r Bobaz Maggese ha scagnato i  «àsco a 31,71 metri e il poteadMi Raffaele Brada a 3139 Nuovo personal besi sui 1000 metn di 6 53 30 agiato da Afsasna Dei Pino, portacolori deSa la- bertas Magane N el asta 3,+! defi'odioese Thomas S pessa


