ATLETICA LEGGERA .*" Oggi alla Fontanassa di Savona dalle 15 va in scena la tredicesima edizione del Grand Prix dei Lanci
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Nei campionnti
lf

studenteschi su pista. po-

chi, rna" dawero bravi i rappresentanti
genovesi: su tutti il sorprendente Pietro

Borchi (Istituto Comprensivo Albaro),
terzo nella finale degli B0 m cadettr con
il tempo di 9"83. Il gtovanissimo sprinter
si e drmostrato un velocista di grandi doti, riuscendo a conffastare fino all'ultimo
metro la pote nza degli awersari, fra i
quali è riuscito a svettare Tommaso Boiardi (Italo Calvino Piacenza), capace di
g" 7 6. IJn'affermazione importante venuta da un

imporsi in

tredicenne che, già al primo
irnpegnc di un certo livello, si è
saputo destregglare con $ande matunta.

I

TT

ialinni sfiidenus(hi in aidmm Borcki e Lwafi.

ll'Aquila si sono disputati i campio-

H"unituti*i

I

Cresce I'attesa alla Fontanassa di Savona,
dove oggr (inizio ore tr 5) Silúa Salis prosegue la sua "caccia" alla misura di 70 metri
e oltre in occasione del tredicesimo Grand
Prix di lanci, organizzato dal Cus Savona di
Marco Mura. Oltre alla Salis, h gara I'emetrgente Micaela Mariani dell'Esercito, che, in
occasione degli universitari, ha lanciato l'attrezzo oltre i 65 metri. Indubbiamente è
questo il clou della riunione che ha visto,
anni fa, la migliore prestazione proprio del
martello femrninile con la cuba-

nd 2001lanciò a un inarrivabile 75,14. La Sa-

na Ypsi Moreno, che

lis, una ragazzina allora, fu seconda.

.

..Oltre al

martello

femminile si attendono buone

A proposito di grandi spe-

cose dall'altoatesino Norbert

ranze, bisogna citare Ilaria Lu-

Bonvecchio, che a Halle (stessa
riunione dove, circa dieci giorni
fa, ha gareggiato Silúa) ottenne la
migliore prestazione stagionale
italiana nel giavellotto.

cafo (Istituto Comprensivo

Terralba): la mezzofondista ha
dato prova piu volte, gtà nelle
corse campestri,federali e in
rnamifestazioni su pista, di doti agonistiche c fisiche non comuni, che del resto Ie

trentina si è imposta in un 2'59"21 di
grandissimo valorc lt'cnico. Ilitritt ha lt'
citrtc in rcgola 1tt'r f itrc gritrttli ('oti('.
Non proprio fbrtunntta lit lritrtt't'iltitzio'
ne di Carla Schwarz nei f 00 mcl-ri ostt
coli allieve: la grande speranza delle Immacolaune probabilmente è incappata in
una giornata ro. Dopo avere corso bene

gionnn

ISOGRANDPRIXDEI LANCI

Una gara
di grande
tradizione

vengono dalle tradizioni di famiglia. IIaria ha colto un bel sesto posto nei mille
metri cadette: ha vinto Nadia Battocletti
(Istituto Comprensivo Trento), figlia del
Giuliano piu volte campione italiano di
cross. La Lucafò ha chiuso in 3'L2"80,
dawero un bel crono, mentre la giovane

Sclnaaru non in

TROFEODAVOLI

In un finale di magglo al solito scoppiettante, ecco il giusto spazio, sabato
31 maggro a Villa Gentile, per il 37'Memorial Davoli, intitolato. alla rnemoria
di un indimentjcabile -campione ligurer
e italiano di mezrofondo dcgli anni
venti.

' Organizzala Trionfit l.igtrr(', socicttì
"Angiulin" f{itroflfì,iil c f'u
rrrì v(ìro simbolo. Il trx't'lirrg vittìtit un
itlllo (l'r)ro J)rcsligioso ( tr tì tìonlc su
pcìr la -quale

Iutti: Stt'f itrto Mt'i ttt'i 5.(XX) nr) c t: sempre in grado di attirare a affascinarc.
Questo il prograrnma (ritrovo ore 15)
- Uomini: 80 m, :OO hs; 1.000 m; 1.200

riatleti
I

così
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