
JFincantie'ri,s titoli regionali M aster 
, Il sodalizio monfalconese di atletica ,leggera fa un'ottima figura a Gorizia '· 

l 
l t MONFALCONE sto tipo di manifestazione. A 

• . . essere ptoclam,ata campiones-
Weekend all'inse~a delle ga- sa regioncùe- è stata in primis 
resupistaperlaFmcantieriAt- · FFancescaFazio, bravaainter~ 
letica.Monfalcone, impegnata · pretare molto bene la gara dei 
a Gorizia con il campionato re- 3000 metri e a chiudere in 
gionale individuale:e di socie- . 13',20"28, tempo che le è valso 
tà riservato alla_ categoriaAma- ,.. il p :rimo posto nella sua c~tego-
tori/Master. . riaMF40. • 

·· ·Al termine delle dm~ gioma- Altrettanto meritevole di no-
te di competizioni la società bi~ ta Raffaele Qtiargnal il quale, 

'
1 siacahil conquistato ben;> me- seppur abituato a gareggiare 

daglie d'oro e una d'argentO: sulle ll!nghe distàn,Ze, ha sapu
risultato più che onorevole, se to farsi vàlere anche nelle disci
si con&idera èhe il gruppò can- plina v;eloce andando a vince
tierino è nato solt.anto lo scor- re i 100 metri MM45 in 14"06, 
soànnoecheprimad'oranon Un altro titolo regionale è 
aveva ·mai partecipatp a que- giunto da Claudio Pin, che per 

ungiomoèpassato.dalme~o- ·.salto in alto categoria MM40 
fondo alla velocità aggiudican- _·_con la misura di metri 1,30. 
dosi la djfficilegara dei 400 me- · Hanno contribuito a far.ben fi
tti · MM55 con il tempo di · · gurare la soeietà Paolo Ferro, 
1'03"2l..Lo stesso Pin è.poi sa-~. quarto negli 800 metri MM45 

.litosul più alto gradino del po- in 2' 45"00, e Vittorio .Pella 
dio anchenellastaffetta4x400, quinto tra gli MM40 neil500 
virita nel tempo di 4'20'~16 as- metri con il tempo di 5'27"08. 
siel!le ai compagni di squadra . Qùesto fine settimana la Fin-

. Paolo Bisanzi, Paolo Ferro e eantieri Monfalcone sar~ pre-
Maurizio Vardabasso. sente aJla tradizionale quantò 
. L'ultima medaglia d'oro por· spettacolare ~~s "MigUa in not

ta il no;rne di Ales&io Milani, il. turna>> a Torviscosa, manifesta
quale ha sbaragliato tutti nei zione su strada che conterà la 
5mila metri Amatori in . partecipaz}orìe dei migliori at- ·1 

16'19"63. Ha sfiorato là vitto~ letidelpanoramapodisticore-· 
ria di un soffio, invec.e, Mauri- gionaleedinterregion:ale. . . l 
zio Vardabasso secondo nel · AlessandraAntonl 




