
Dalle 16 scatta il quarto meeting nazionale
organizzato dal team dell'Atletica Isernia
ISERNIA. È tutto pronto nel capoluogo
pentro per la quarta edizione del meeting na-
zionale di atletica leggera 'Città di Isernia',
memorial'Liborio Fraraccio', orgarizzato
dall'Atletica Isernia del presidente Antonio
lzzt ed in progragrma nel pomeriggio sulla
pista e sulle pedane dello stadio 'Lancellot-

gne, con una connazionale, Fatoumata Coly,
che, invece, si disimpegnerà sui cento metri.
Altro nome d'eccezione è quello di Daria
Derkach, la junior ucraina di stanza a Saler-
no che doppierà la propria awentura su 100
e lungo.
A proposifo di concorsi, nel salto con I'asta

grande attenzione sul fron-
te del salto con l'asta con il
foggiano P alaz i o principa-
le elemento atteso al varco.
Su questo versante, grande
attenzione sarà data alla
prova degli allieii, dove
sarà presente anche Joele
Verrecchia.
Tra i molisani piir in vista
assieme anche ai mezzo-
fondisti Piermarco I)'An-
gelo ed llarrrza Nadi, di
scena entrÍrmbi sugli otto-
cento metri con il talento
di Roccamandolfi reduce
dalla br,rona prestazione -
il settimo posto sui 1.000
allievi - ottenuto a Padova

in occasione del granpremio 'Fiamme Gial-
le' che ha fatto da prologo al meeting inter-
nazionale del capoluogo veneto.
"Ci attende uÍa gara di grande significato: -
ha ricordato il presidente dell'Atletica Iser-
nia, Antonio lzzi - siamo pronti a vivere una
domenica indubbiamcnte esaltante"

ta'di Isernia.
Il raduno dei partecipanti,
che sup.ereranno le tre cifre,
è piwisto per le 14 e, subi-
to dopo, alle 16 ci sarà il
via al programma della pro-
v4 che awà nelle due gare
dei metri cento, sia al ma-
schile che al femminile, le
prove legate al memorial
col trofeo che sarà affianca-
to all'evento complessivo.
Sulle otto corsie dell'anello
del capoluogo pentro si di-
-simpegneranno cadetti,,al-
lievi, junior ed assoluti con
diversi nomi d'eccezione
annunciati al via della pro-
va.
Tra loro, in prima fila, i due atleti in forza
rmo all'Aeronautica e l'altro alle Fiamme
Gialle. E cioè [o sprinter Mmco Torrieri nei
100 ed il mezzofondista Cosimo Caliandro
sui 3-000.
Peraltro, sempre nel doppio giro di pista, si
disimpegncrà il senegalese Abdoulaye Wa-

Afletica leggera Tra le star annunciate al 'Lancellotta'Tonieri, Caliandro, Palazzo, Wggne, Coly e Derkach

Memorial Fraraccio, è il giorno
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