
|effi?iUiiryei5ociehri di Gastrorpignano
K.i&Hru;i, santoro) " rrr'u""nrle, mentre i" o""til t;-.""*"tii Fintó, r"d;i"t'tarco e

lffitit |ili."e, oi Tiílo, minile le Rlnners Térmoli pre- . F'iorenzo ;(Polisportiva: Mqlise),
ènicql.l ' cedono AMA Campobasso ed giunti ancora una volta sui tre
titOlo:è.stato conquistato , Atletica Venafro, Sempre. per i gradini del podio dei cadetti; Ni-
òliiportiva Molise, nel masters, a livbllo indiùiduale, cla Pagliuso dei Runners Termo,

,v. Ì:Y ;:+ t:r:Y,- e

L?J!èlilp.grtiva Molise, nel masters, a fivbllo indiùiduale, cla Pagliuso dei Runners Termo,
i.ú:,lungq maschile (10 km: nuova vittoria del solito lamona- li ha vinto per le cadette; Giu,lia
r.al!i;,Ciovannitti, Liberto- co (AVIS) nella 6 km e della Mastrangelo_dellaVirtus si è af-

)i$.$a.,i h4Cters si sono impÒ- . Ferritti (Nuova Atletica trsernia) " fermata tra le ragazze e Jacopo 1

i ld.NuovaAtletica Isernia,ìe- nei 4 km. Oliva (Venafro Sport Team) itu i

úta-"idai'-Runners Termoli ed Nella secgnda giornata del CDS imposto il suo ritmo sul fronte 
I

fll$SAli'timosano in campo per i cadeiti si sono ripetuti i ge- dei ragazzi. I



Sabato ?4 gennaio ?ÚS?

alenti-sl-eo
con-tel"t,ril";;;;;r;;;

:,jÎ:1j:::.:-"^.u,1:,,i::i:1uinConsigliofederale,lasitua-Quantoall,e1ezionedeiMI campobassane e dell'hinrer- zione deiper3onale, i*pportr ÀJ#;,íffi:Gii:H:]i land per il primo di tre incon- 
"o" 

ru rié.tr servízi ;-d;;: .ai", positirro t,apporro
f Î 11 11con!o 

sarà il 6 febbra' rrnirìone-laetta' 'siruaziotre ,,-ft{-igr&sqs#.g1,e-{r'
:::i-li^Tff:iflT ddl: erupqo s1uar,i fu.".' ffij:'frffif provincia penrra, 

'terzo 
it Lu-iirrniorr., ierò, è stata ;J#óffi;i'in-ìT;i giorno 

^successivo.a 
Termoli up.tru auir.'oichiarazioni der lurio, rugtia, campania

i l::-t: ^Ty,.r::l 
bassomoli- piesidente Arese sul qua_ e Basilicata) eletti.i sane) con t club territoriali. driennio 2009-2012.1n effet- Nel corso della rirurione,

f momento d'attuazione del ti, nodo centrale, ut rr"no rni- i"rutt o, è stato affrontato
f Programma intrapreso lo zialmente, sono state le politi- anche il tema .Casa [ta-{ scorso novembre al momento cne attuaiive dell'attiviii }e - lrul,struttura cui il Molise
i $.'l::':l:11., ,, ^. 

;;;";:";;; anatizzate d,ue è morto regaro, con ir 2eE rrtta l'agenda di Mario ra- úti ;;;armente. 
' 

p.i- *"oou',1t1:t";;Tr#;lenti, il neopresidenre, della mo, quello lèlato ad *u ior- il;; di;d;##;Fidal Molise, che verificherà -u- di coordnamento delle dell,iniziativa che accom-
:::Itj:.p^1?,:":i:tà le situa- corse su. srrada, con t'obieni- o"r*ru e i Mondiali dir zioni legate all'azione politica vo di uniformare le situazione b.inrro (con propagginiI del comitato sulle azio{ri da in virtù di unà qual ce;** an*ctre suil'ausffia) e la

i :*:::*^:^_Ìill1 regola- .equazion"'ìra regione e re- mararona del gusto e del-

I ffi";"::l::"^:?:îT'j,':^pj,1- -el":: f all,intemo.deuo stes- te befiezze. c"t 
"u 

ru ,pi_ ffiEì tutto, nel capoluogo di regio- Jo tenitorio, trareatÍàre realrà. ooru'f,ìJlìo;;;;:"ài;i ' 
Mario ratenti (Fidar Morise)

||;*"f,,"i1 ji"g:ÍJ:1.,i:t l^1,1":-,llér", 
ii:+;:-tì;;i Ji,;, poi, l,assfmbtea ha rare Monrapponi. euanto, in_campo scuola di Fontanavec- tore tecnico, con I'obiettivo di 

"on'u.nuto, 
col presidente, ài ffi;,";iil#i:r"J *"#t:;'à:ichia' tealízzarc uno spazio sinergi- rorp"rro"ré.r" 

"ì"rio;i ;;; il personale, si è definira la que-Ieri' intanto' il numero uno co tra centro e periferia, cón rindovo delre cariche;";;"- stione del passaggio del per-della Federatletica molisan'à è la cooperazione tra le diverse dificare i regolamen ti, ade- sonale in forza alle federazio-stato a Roma' presso gli uffici profesiionalita esistenti nna- ólii "i 
tempi e dare più peso ni dal coni alle skufture fede-federali' per la periodica riu- iizzate ail,a lormazione di un ílle tecniche informatiché. 

?l1 stesse, passaggio sancito 7nione della conferenza dei atleta e alla sua crescita àssi- Simili decisioni hanno portato dalla legge, e su questo front{presidenti di comitati regiona- stita, momento dopo -u-"n- uttr'oi-irrloni del segretario l,analisi è stata dedicata alleli con' all'ordine del gìorno, to, 
-con 

tleouneiu"ione-di iitonut".di settore, incarico convenzioni da stipulare condivèrsi argomenti tra cui obiettivi parametrati per i tec- .n"-p", i prossimi 90 giomi la Fidal servizi.I'elezione dei membri rotanti nlci e per'lii stessi fiàuciari. r"* preso dal segretario fede-%*--.__ )_ Vinz


