
Mirunda,
la corsa scopre
un nuovo lido
MIRANDA, Domenica ad alta
densità podistica, la prossima, a

Miranda dove avrà luogo la pri-
ma ediziqne della 'Mi-run-da',
evento podistico regionale di ti-
po 'B', che giocherà sull'asso-
nwtzatra la seconda sillaba ran
del centro ed il termine inglese
di corsa.
Uiniziativa è organizzata dalla
Pro Loco con la collaborazione
tecnica della Nuova Atletica
Isernia e ptevede una Prova
competitiva di otto chilomeki
aperta a hrtte le categorie (asso-

luti, amatori e senior master).
L'evento prenderà il via alle
16:30 e sarà afliancato dalla
stracittadina'stramiranda',
evento non competitivo sui
2.700 metri aperto a tutti.

Fidal Molise, c'è un'altra sede

per gli individuali allievi
CAMPOBASSO. Ul consiglio regiona-
le proficuo. È stato quello di venerdì in
seno al comitato regionale della Federa-
tletica.
Nella circostanza, al centro della discus-
sione la questione dell'impiantistica
sportiva territoriale, versante su cui al
mornento non ci sono grandi novitài so-
prattutto sul versante del campo scuola di
Fontanavecchia.
Dopo il colloquio informale avuto coi re-
sponsabili di palazzo San Giorgio, il nu-
mero uno regionale Mario Ialenti non è
stato più ricevuto ed attende ancora noti-
zie. Qualche novità, pero, potrebbe arri-
vare in prospettiva del memorial 'De Ca-
stro' col Comune che, su sollecitazione
della Polisportiva Molise, si sarebbe im-
pegnato formalmente ad eseguire i lavori
per dare vita ad una nuova visita di col-
laudo, che permetta lo svolgimento della

gar4 che, diversamente salterebbe-
Peraltro, con'l'avvio a breve dei lavori
sull'impianto 'Lancellotta' di Iserniq ci
sarebbe il grosso rischio di un mese sen-

za attivila su pista in regione.
In tal senso, il consiglio regionale Fidal
ha deciso di attendere questa nuona fase

in prospettiva 'De Castro' e, successiva-
mente, dar vita al mandato dell'assem-
blea, che aveva prospettato anche I'ipote-
si di adire alle vie legali.
lntanto, pcr far fronte ad eventuali pro-
blemi, sono stati decisi un po' di cambia-
menti nel calendario regionale con gli al-
lievi che, in caso di problemi di impianti-
stica, dovrebbero fare il loro campionato
individuale assieme ai campani a Napoli
(prima giornata ii 16, seconda da defini-
re), La stessa categoria,. tra I'altro, oltre
che a Bari si disimpegnerà anche a Sul-
mona il 12 settembre.
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