
Criterium cadetti,

diciannovesima
la rappresentativa
CLES. Conclude con un diciottesimo posto (frut-
to di un diciannovesimo al maschile e di un diciot-

tesimo at femminile) con lo score di 13 I 
'5 

la rap-

presentativa molisana al criterium nazionale ca-

detti conclusosi ieri a Cles in Trentino.

Per il team territoriali, sul fronte delle aree, vente-

simo posto su velocità e ostacoli, su mezzofondo

e marcia e su lanci, diciannovesimo nei salti e di-

ciottesimo nelle prove multiPle.
Proprio su questo fronte, a mettersi in evidenza al

femminile è stata Carlotta Ftetua. La portacolori

della Polisportiva Molise ha chiuso quindicesima

con 2.503 punti (4,24 nel hurgo e 2'05"94 sui 600

le sue ultime performance). Ventisettesimo a quo-

ta1.932, invece, il compagno di squadra Fiorenzo

Pinto al maschile (4,46 metri nel lungo e3'01"72
sui 1.000).
Nelle altre prove, al maschile nel giavellotto tren-

tatreesimo Pasquale Andreola con la misura di

14,13 metri con nei mille diciannovesimo Fabri-
zio Pinto (2'47"40).Al femminile, invece, dome-

nica balorda per le individualiste: nessuna misura

nell'alto per Raffaela Mastrogiuseppe che ha fal-

lito tutte e tre le prove ad un metro. Squalifica ad-

dirittura dopo tre ammonizioni per Francesca Di
Paolo a mèta della sua prova sulla marcia 3 km.

Infine, nelle due staffette 4x100, diciottesimo po-

sto-per il quartetto maschile (Manoiu-Di Lallo-Di
Sociio-Scardino) col tempo di 47"83, mentre. sul

versante rosa" diciassette sima piazza per Bertone,

Di Domenico, Grandillo e Pagliuso capaci di un

tempo complessivo di 1'00"76.
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to a iiento, il campochiaresè Andrea
Latti. U 'rosso' in forza allé Fiamme

Gialle, reduce da uno stagè in altura, si è

ben disirnpegnato nella rassegna trentina
contro un plotone africano non indiffe-
renté.
uormie iu ptova ltàiiievo di Luciano Di
Pardo dirnosrra di avere una gfande {or-
ma; cercando di mettersi in evidenza nel
giorno dèlt?addio dél maratoneta Stefano

Baldini-
ll 'rossò'iiiaffaccia più volte intesta al

grpp" quasi: camptàa*ente africano 
9'

resta coitantemente nei posti di vertici
per cedere solo nel finale, quando il ke-

niano Edwin Soi, bronzo nèi 5.000 a Pe-

chino, trova lo sprmto per bissare il suc-

ccsso dello scorso anno; chiudendo in
28'46': la sua fatica sui 10 km. L€bid è il
primo non afrlcano, chiudendo terzo.
Lalli aryivasesto come lo scorso anno col

tempo di 28'55'e non nasconde il pro-
prio entusiasmoq ':p6* uno stage di al-
lenamènto in altura. -- commenta - vole-
vo capire i miei timiti e per questo ho

cercato di forzare da meta gara in poi.
Sono comunque soddisfatto della mia
prestazione ed ho capito che gli africani
non son:più così lontani".


