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Atletica leggera. Torrieri e Caliandro vincono le rispettive gare. I molisani si fanno appîezzare

Memorial Fraraccio, uno spethcolo
Dal salto in lungo le migliori note tecniche
ISERNIA. Ha fatto rima con
salto in lungo la quarta edrzone
del meettng nazionale 'Liborio
Fraraccio', la rmsegna di atleti-
ca leggera curata dall'Atletica
lsemia e svoltasi ien sulla pista
e sulle pedane dello stadio
'Lancellotta' del capoluogo
pentro. Su di m impianto sem-
pre piu necessrio di un'opera
dr restylng - che prenderà il via
nei prossrmi giomt in prospetti-
va della possibilit4 per il capo-
luogo pentro, di poter ospitare i
lncolon junior e promesse del
201 I - oltre duecento atleti hm-
no dato vita alla prova patroci-
nata dall'msessorato allo spof
della Regone Molise.
E sono mivati dnlla pedma del
salto n lmgo (pur non al me-
glio dell'ellìcienza) i risultati
tecnici dr maggior rilievo, meri-
tevoli del premio legato al me-
morial 'Fraraccio'.
Aj maschile,Altamua del tem
di Molfetta si è imposto con la
misua di 7.40 metri suo nuovo
personale. Al fèmminile, inve-
ce, la migliore è stata I'ucraina
di Cmpmia Dria Derkach
che, al temine di ura prova
molto equilibrata, ha pnmeg-
giato con la misua di 6,08 me-
fi, quttro centìmetri meglio
della rappresentante delle Fiam-
ne Azzwre DiLoteto, tricolore
promesse nelJ'u.ltima edizione a
Pescua. Occroione di grande
entusia-smo per il ntmero pub.
blico intervenuto sulle tribmc
tleil'irnpialto di contrada Le
Pianc, segno della passione
sempre più crtscente della cittì

per la 'regha degli sport'. Tra
gli altri risulrati, ner 100 metri
Marco Tomeri dell'Aeronauti-
ca ha fàtto sua la prova dei 100
dove, pu con vento con!:ario. si
è imposto col tempo di 10"78.
Nel mezzofondo a finire in ve-
trina sono stati il senegalese
Wagne a segno nel doppio gro
di pista col tempo di 1'54"5 ed
il finanzieri Cosimo Caliandro,
che ha domhato i 3.000 col
tempo di 8'13".
Buoni risultati anche per il
drappello molisano al viE coi
due pupilli del team orgmiu-
tori che hmo ottenuto perfor-
mance di rilievo. Nell'mta" Jd
Venecchia con 3,80 ha egua-
gliato il record regionale ed ha
ottenuto il milrimo per i tricolo-
ri allievi del 2 e 3 ottobre pros-
simi a fueti. L'astista venalrmo
ha provato anche la misura per i
3,90 metri, mancati di poco, se-
gnale che fa ben sperare in pro-

spettiva dei kicolori dr catego-
na. Nel giavellotto, poi, bel suc-
cesso per Alforxo De Iorio Fri- -
sari con la misura di 49,70 me-
tn. L'atleta di Macchia d'Iser-
ni4 reduce da m periodo di ca-
rico non indifferente, ha doluto
fare i conti con rma sindrome
influenzale che I'aveva un po'
debilitato alla vigrlia. Buona
prova anche per Piermarco
D'Angelo. ll yrtisino dr Roc-
camandolfì rmpegnato nella se-
rie unica degli 800 è stato il mi-
gliore degli allievi coÌ notevole
tmpo di 2'01" a poco più di sei
secondi dal senegaÌese vincito-
re. Per il giatloblq gìà messosi
in evidem a Padova ui 1.000
nel gmd prix 'Fiamme Gialle',
a Rieti ci smà la prova sui 2.000
siepi. La rassegna pentra è stata
anche un'occmione di promo
zione hristica del Molise con
depliant srlla citt4 sulla provin-
cia e sulla regione comegnati

dall'ente temtoriale per il
turismo uxeriti nei pacchi
gara per i primi tre clmsifi-
cacati. Soddisfalto. al termr-
ne, si è detto il presidente

del team orgmiztore An-
toruo lzz, coadiuvato nella
predisposizione temica del-
la rassegna dal direttore tec-
ruco (e fiduciario regonale
della Fidal) Daniela Sellìtto.
"Siamo soddisfatí per come
sono andate le cose - ha af-
femato il professionista
pentro - nonché per la siner-
gia con le istituzioni e Ia vi-
cinanz con gli sponsor pri-
vati della prova".
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