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Atletica leggera. Atr cast si aggiungono anche il lunghista Altamura ed il giavellottista Di Cesart

Fraraccio, e\remto da coperfina
Presentata la quarta edizione del meeling nazionale in programmo domani oi 'Lorrellotta
ISERNIA. La sala 'arancio'
della Provincia dr Isernia ha
ospitato, ieri mattina, la con-
lerenza slampa di presenta-
zione dell'edizione. 2010 del
memorial 'Fraraccio'. la ras-
segna di atletica leggera orga-
nizzata dail'Atletica lsemia
del presidente Anlonio lzzi
coordinatore del momento di
ufficializzazionc del pro-
gramma ai media assieme a
Daniela Sellitto, direttrice
tecnica dell'evento.
Al tavolo presenti diversi rap-
presentanti istituzionali a par-
tire dai consiglieri regionali
Vinceuo Bizano e Camillo
l)i Pasquale, passando per
I'assessore provinciale allo
sport Angelo lapaolo, il suo
omologo aPalazzo San Fran-
cesco Raffaele Teodoro ed il
consigliere comunale Ciro
Cardinale.

"Si tratta di rm evento ormai
dai connotati non rndifferenti
- ha ricordato Antonio lzzi,
aprendo i lavori - e la nostra
speranza. ìl prossimo amo, è
quella di poter òspitare nel
progrmma del meeting An-
drea LallÌ".
Un meeting che. nel 20 1 1, po-
trebbe fàre ìl paio con i trico-
lori junior e promesse in fase
d'asseglazione al capoluogo
pentro, dove, subito dopo la
rassegta dell'Atletica Isemia,
srà dato il vìa ai lavori di si-
stemazione della pista.
"Che - ha assicuato lo stesso
consigliere Bizzarro, fattosi
garante dell'aflidamento eco-
nomico presso palazzo Moffa

porterarÌno l'impianto del
'Lancellotta' al massimo
stmdard di effrcienza".
Da parte der presenti, peral-
tro, c'è stata grande curiosità

nell'attendere I'evento e la
voglìa di farsi kovare, dome-
nicq ad assistere alla prova-
Che vedrà il ritrovo dei parte-
cipanti alla sua quarta edizio-

Un tour de force
per allievi e cadetti
Tra campionati regionali e prove nazionali
CAMPOBASSO. Sarà un settembre intenso
qucllo del mondo dell'atlerica leggera regio-
nrl('con tanti rpprrrfamenti a scgnare i lrcn-
ta giorni del mese.
Dopo il 'Fraraccio'. tra mercoledì e giovedì
rllier i cd alljeve rarennt' di scenr nci regio-
nali indivìdualì, mcntre cadefii e cadette sa-
ranno di scena nella medesima prova territo-
riale sul fronte delle discipline multiple.

Tre giomi dopo (domenica l2) è in previsio-
ne un'altra classica il memorial .De Castro,
- evento giunto alla sua ventottesima edizio-
ne ed organizzato dalla Polisportiva Molise a
Campobasso.
Sette giomi dopo, la rappresentativa allievi
prenderà parte al quinto meeting ,Città di Ba-
ri', confrontandosi con i pari età di varie re-
gionr del centrosud, menhe cadetti e cadette
faranno gli individuali regionali con ragazi
e îagazze\ infìne, che si conlenderanno il ti-
tolo delle prove multìple: gli individuali di
quest'ultima categoria si terranno poi il 25
settembre.
ll 22 sarà la volta della pnma edizione de .ll
pìù veloce dì Campobasso', manifestazione
riservata agli alunni delle scuole di secondo
grado nati negli ami 1995/96.
lnoltre, lo stafftecnjco del comitato regiona-
Ic ha stilato un calendario di ratluni nin in-
differente in vista soprattutto dcl Criterium
nazionale cadetti a Cles (dall'8 al l0 onobre)
e dei campionati italiani allievi a fueti (del 2
e 3 ottobre).
Clnque gfi appuntamenti in previsione, iì 7
settembre cadetti e cadette si troveranno a
Cirmpobasso, a loro il I 5 si uniranno gii allie-
vi ad Isemia, il 23 ed il 28 settembre, doppro
impegno a llampobasso, il primo solo peiia-
detti, l'altro anche per gli allievi. ll 5 ottobre,
ìnfine- a Termoli snlzin oi rorla*i

ne - svolta sempre sotto l'egi-
da della Federatletica territo-
riale e col patrocinio dell'as-
sessorato allo sport della Re-
gìone Molise - domani alle
ore 14.
Poi dalle 16 il via aìle gare
con il 'la' legato agli 80 ca-
dettì sino alla chiuura con le
finali dei 100 metri, che tra
I'altro assegneranno il memo-
rial.
Ieri a mezzogiomo c'è stata la
chiusura delle iscrizioni. E,
dopo i colpi dei tre atleti nel
giro a.zurro (Marco Torrieri
dell'Aeronautica, Cosimo
Caliandro delle Fiamme Gial-
le e la lunghista Di Loreto
delle Fiamme Azzurre), della
Derkach e del senegalese Wa-
gne nel doppio giro di pisra,
ieri sono giunte le conferme
di due elementi di spessore
dell'Expiria Molfetta. E cioè
nel salto in lungo Alessandro
Altamura, accreditato di un
7,40 metri di perfomance. e,
nel giavellotto, Marcello Di
Cesare, capace di un 75,71
metri di personale.
Non mancheramo i molismi,
perahro, con occhi puntati sul
giavellottista De lorío Frisari.
sull'astista Venecchia e nel
mezofondo su D'Angelo (re-
duce dall'impegno a Padova)
e su I{amza Nadi, entrambr di
scena nel doppio giro di pista.
In iotale. saranno circa due-
cento gli iscrittr ad una prova
che si annuncia particolar-
mente vibrante e carica di si-
gnificatì e di spenacolo.
"Ci stiamo imponendo in
campo nazionale - ha detto
chiudendo i lavori Antonio
lzzi - ora vogliamo farlo an-
cor piÌr compiutamente".

Giallella stringe i tempi
in ùista del 'Matese'
ISERNIA. Prosegue il lavoro di preparoione in vista del .Tre
feo del Matese'e della 'settimma dello Sport della provincia
di Isemia'di Stefano Ciallella, il promoter-tecnico delle Fim-
me Az-zme impegnato nella crescita dello sport in regione.
Sul primo Èonte, oltre al probabile esagonaló sur 1 0 kir su stra-
da (la Poloni4 col tecnico Maminski, allenatore ben noto in
Molise per aver lavorato alla Leca e seguito Lucizno Di pardo.
ha dato il suo asseîso,, in previsione anche I'evenlo.classico.
con diveni top nmner al via. Uno di questi srà Ruggero perti_
Ie, altri nomi wn - e cioè Caimmi e Cuzi in primis, ao-
lrebbero dare I'assenso nelle prossime ore. poi, si gmderà an-
che ad elementi shmieri, che samo contattati d.iciallellu in
mcasione delle gare zu snada di questo e (probabiìnente) del
prossimo file settimana
Già da lmedì, pemltro, dowebbe esserci ma prima lista dei
partecipanti- E, sempre lunedì, si conosceranno meglio i detta_
gli della seconda edizione della .Settimana delloiport della
provincia di Isemia', mitamente alle discipline chè saramo
coinvolte nell' evento.
E che accompagneranno il baskeq tra i piatti forti della rasse_
gna con I'amichevole tra Roma e Montegranaro.
In queste ore Ciallella sta stringendo degli accordi con dei testi-
monial di spessore che renderanno memorabile, così come è
stata lo scono anno, I'iniziativa.

Nai, dopo Ia festa
si lavora aIIa Corrisernia
ISERNIA Serata di gala quella di ieri, per la Nuova Atletica
Isani4 che ha rimito tutti i propri tessemti presso m noto loca_

.le alle porte del capoluogo pentro per rma cena di meta stagione
voluta con foz daì presidente del team Agostino Caputo.-
I-locmione della conviviale ha rappresentato anche un primo
momento per stilare rm progmma di mmsima della fase d,av_
vicinmento al 'memorial Di Placido'(la quinta Comsemia). la
prova sui nove chilometri che animmì il capoluogo pentro do_
menica prcssima-
In tal senso, nei prossimi giomi, sarmno rese note le iniziative
collaterali, gli eventi sociali ed ma prima starting list, nonché la
data della conlèrem stampa di presentuione, pnjsta, come da
tradizione, presso Palazzo San Francesco.

Mezzofondo, D'Angelo
chiude settimo a Padova
PADOVA. Si chiude con ì.m setlimo posto col tempo di 2'37,56
I'awenhm di Piermarco D'Angelo nei mille metrì alljevi. lrofbo
'Fiamme Gia.lle'prova insrita nell'ambito del prcgranma del mee_
ting 'Citta di Padova'svoltosi ieri. h testa sin dall;awio. il mezo
lòndlsta dt Rmcmmdolfi è stato sopmvtrnlo aj quttrrrtrto me_
tri ed-è rimmto al quinto posto sino aÌla cmpara àell,ultimo gro.
Nel finali, allo sprinl ha ceduto alte due posizoni. Diciassele i
mezofondisn al via della prova andata ai veneto figlio d'arte Jace
pc khbi del reneto col crono dr 2'28',70, molti dei qLra.Li rcducì dal
raduno di Camenno, cui, pur non essendmi alleti temtoriali, era 1re
senîe, in veste di fisiotempist4 la moli,sana Alessandm lacobticci,
già impegnata con la nazionale agli Europei di Barcellona-
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