
Atletica: oggi
punta di campioni

Pietro Mennea gareggerà nei 200. (Telefoto Ap)

Il grande lavoro organizzati- se, qualche lieta sorpresa dell’
vo della Libertas per la messa a ultimo momento in considera-
punto del meeting dell’amici- zione del valore della manife-
zia friulana di atletica leggera stazione,
sta per concretizzarsi nella ma
nifestazione ad alto livello che 
attende a Palmanova il grosso 
pubblico di appassionati. Ave
re contemporaneamente in 
una riunione campioni che ri
spondono ai nomi di Pietro 
Mennea, Franco Fava e Sara 
Simeoni non è cosa da poco; 
se poi si aggiungono altri grossi 
nomi dell’atletica italiana e 
straniera questo meeting, tem
po permettendo, dovrebbe ri
sultare altamente spettacolare.

Oggi alle 15 sulla pista del 
Polisportivo comunale di Pal
manova, si avrà una rassegna 
quasi completa dell’atletica 
italiana nell'ultima grossa ma
nifestazione della stagione.
Passiamo ora a illustrare le va
rie gare.

Maschili 200 -  Gli occhi di
tutti sono puntati su Pietro 
Mennea che si è dim ostrato

UDO degli atleti più forti nel
m ondo e che trascinerà sulla 
sua scia Caravani delle Fiamme 
oro di Padova.

400 — Duello fra il nostro 
Borghi (Snia Milano) e il po
lacco Serwiak sui 48” con pro
nostico favorevole all’italiano.

800 — Si attende il campio
ne jugoslavo Savie che dovrà 
vedersela con il redivivo Fon
tanella (azzurro) e il polacco 
Jauczuk attesi sotto l ’50” .

5000 — Sarà una gara tutta 
da vedere; non hanno bisogno 
di presentazione Franco Fava 
delle Fiamme gialle e il friula
no Venanzio Ortis, ma in que
sta gara *ci saranno fior di cam
pioni con l’inglese Bucourt e il 
colombiano Tibaduiza a insi- ! 
diare il duo italiano. Molto at- • 
tesi Jacona e il giovane friula
no Leonarduzzi.

100 hs — Sarà un assoluto di 
Franco Buttari. L’azzurro . 
campione d’Italia, venuto a 
mancare Liani, avrà alle sue ; 
spalle un forte polacco Zdyb e 
Andrea Floreani della Libertas 
Udine che tenta di migliorare 
il record regionale júniores.

Lungo -  Il torinese Veglia 
dovrà guardarsi cfal forte po
lacco Seidel. I due daranno 
senz’altro vita a una gara ad 
alto livello per le nostre peda
ne.

Alto -  C’è in pedana il me
glio della specialità in Italia,
Bruno Bruni, Davito, il friula
no Di Giorgio e il torinese 
dell’Iveco Raise: sono tu tti uo
mini' capaci di ripetersi oltre i 
m. 2,18. Gara altamente spet
tacolare, quindi.

Giavellotto -  Venuti a man
care gli ungheresi saranno in 
pedana i giovani leoni italiani:
Giusini, Michelon e C?.sarsa.

Disco -  L’aria di casa do
vrebbe far bene a Silvano Si
meón; forse ci sarà anche il 
buon De Vincentis e sicura
mente il triestino Tremul alla 
ricerca del record regionale.

Femminili: 100 -  E’ una ga
ra inserita all’ultimo momento 
per le ospiti polacche che 
vedrà quindi una lotta in fa
miglia.

400 -  La torinese Lajolo 
dovrà vedersela con la forte 
polacca Lukaszow: se poi arri
va la Rossi, la gara sarà estre
mamente interessante. Presen
te anche la friulana Pistrino 
della Snia.

1500 -  Sarà un vero cam
pionato italiano con l’inseri
mento di qualche polacca. Sa
ranno, infatti, presenti la Pos- 
samai, la Comana Cruciata, la 
Tomasini, la R astello e altre 
fortissime ariete.

Peso -  Venuta a mancare la 
Chiumariello infortunatasi, si 
tratterà di un assolo per l’az- 
zurra Anzelotti.

Alto — Saranno in pedana le 
tre più forti atlete italiane . Sa
ra Simeoni, Donatella Bulfoni 
e Sandra Dini. Sono ariete che 
non hanno bisogno di presen
tazione e la gara sarà ad alto 

1 livello.
Sono attese altre conferme e 

iscrizioni. Non mancherà, for-


