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Dreos e Devidé: 
• • copp1a reg1na 

Fabio Devidé, Davide Del Bianco, René Dreos, I~enia Guardia e Sergio Tonut. 

N ella stagione all' aper
to da poco terminata, il 
settore della marcia ha 
regalato molte soddisfa
zioni all'atletica mon
falconese. In particola
re, il 1993 è stato l'an
no dell'esplosione di · 
due autentiche promes
se della mqrcia regiona
le: i cadetti René Dreos 
e Fabio Devidé. 

Entrambi quattordi
cenni e portacolori del
la Fincantieri, Dreos e 
Devidé hanno domina
to .la scena regionale 
nella specialità dei tre 
chilometri, mettendosi 
in evidenza anche nel 
corso del recente Crite
rium nazionale Cadet
ti. Nella kermesse di 
Montecatini, infatti, 
Dreos e Devidé si sono 
classificati rispettiva
mente nono, con il tem
po di 15' e 13", e tredi
cesimo, con 15' e 15". 

I riscontri cronome
trici ottenuti alla rasse
gna nazionale, oltre a 
rappresentare i primati 
personali . dei due atle
ti, sono di assoluto rilie
vo e molto vicini all' at
tuale record regio)lale. 
A dir poco sorprenden-

ti sono i miglioramenti 
che i pupilli del tecnico 
Sergio Tonut hanno fat
to registrare quest'an
no. Basti pensare che 
dalla prima uscita sta
gionale, avvenuta in 
febbraio in occasione 
del Criterium naziona
le indoor di Riccione, i 
due cantierini hanno 
abbassato di ben un mi
nuto e mezzo i propri 

PODISMO 
cc Trofeo 
Sportissimo» 
Partirà domenica alle. 
9.30,.dal ristorante «Al
la Checca» a Staranza
no, la seconda edizione 
del «Trofeo Sportissi
mo», corsa podistica 
per àmatori valida co
me sesta prova del ter
zo «Trofeo Provincia di 
Gorizia>). 

'Organizzata dal 
gruppo Teenager Sta
ranzano, la corsa si 
snoderà su un percor
so misto sterrato ·e 
asfalto di IO chilome
tri nella zona degli Al
beroni. 

r. p. 

record personali. 
Inutile dire poi che i 

campionati regionali 
sono stati una «questio
ne)) tra i due atleti del
la Fincantieri, con Devi
dé che ha prevalso su 
Dreos. 

Più che positiva va 
considerata anche la 
stagione del marciato
re senior · Davide Del 
Bianco. Al primo anno 
di categoria, Del Bian
co ha partecipato a nu
merose gare sulla di
stanza dei ·dieci· chilo
metri, ottenendo come 
miglior tempo un di
screto 51' e 33". Di re
cente Del Bianco si è ci
mentato anche nella 35 
chilometri, fermando il 
cronometro sul tempo 
di 3 ore e 14 minuti e 
facendo intravedere 
che nel prossimo futu
ro le distanze lunghe 
potranno divenire la 
sua specialità. Dreos, 
Devidé e Del Bianco so
no i tre principali pro
dotti della scuola di 
marcia monfalconese, 
della quale fa parte an
che l'allieva Ilenia 
Guardia. 
· Massimiliano 

Angelotti ____________________________ _. 



Davide Del Bianco con, alla sua destra, l'allenatore 
Sergio Tonut 

• 

MARCIA 
Del Bianco 
si fa strada 
Entusiasmo in casa d~ll' Atle
tica Cassa di risparmio di 
Gorizia. Davide Del Bianco, 
classe 1973, ronchese, pro
veniente dalla categoria al
lievi è il primo marciatore 
costruito in casa ad esser.e 
sceso sotto i 50' nei 10 chilo
metri. Ha colto l'obiettivo al 
primo anno da junior ai re
centi campionati di società. 
Caparbio e determinato, as
sistito con competenza dal 
suo allenatore Sergio Tonut, 
Davide Del Bianco è divenu
to un punto di forza dell'Atle
tica Cassa di risparmio di 
Gorizia che si ripresenterà 
ad Azzano Decimo ai cam
pionati individuali junior. 



In settembre juniores e allievi a Udine 

I goriziani dopo la serie Al 
puntano alle prove tricolori 

L'Atletica Gorizia sta 100 metri: Massimiliano 
concludendo la _prima parte V och, Patrick Chiarvesio, 
dell'intensa stagiOne agoni- Dario Meden, Danilo Giu
stica. Stagione che ha visto liani. 

,qualificarsi nella s~rie '~Al".~" 400 metri: Maximilian 
la squadra assoiil.ià"';OOpo fa V alCi, Federico Gaggioli. 
finale B svoltasi a Marcon 5000 metri: Luca Rustja. 
(Ve). Mentre gli allievi 110 hs: Nikolaj Pintar, 
hanno mancato d'un soffio Fabio Visin. 
la promozione, classifican- 4x100: Gabriele Destrini, 
dosi secondi a Borgo Val- Dario Meden, Patrick 
sugana, conquistando però Chiarvesio, Danilo Giulia
il titolo regionale per socie- ni, Matteo Collini, Roberto 
tà. A livello individuale si Collovati. 
sono messi in luce molti at- Salto con l'asta: Gabrie-
leti, in particolare Fabio Vi-
sin, che ha vinto il titolo 
italiano indoor, migliorando 
in quell'occasione il prima
to sociale, saltando 2,09 
centimetri. Daniele Franco 
ha vinto nei 110 ostacoli al 
Meeting giovanile di Arez
zo, vittone anche per Luca 
Ceppellotti e Alessandro 
Brondani, nel giavellotto e 
nei 11 O ostacoli nella finale 
di Marcon. 

Ma ci sono ancora molti 
appuntamenti che attendo
no gli atleti goriziani,'a par
tire dai primi giorni di set
tembre e fmo alla fine di 
ottobre. Come i campionati 
regionali assoluti e allievi, 
in programma a Udine ill4 
e ill5 settembre, poi le gare 
forse più attese: quelle dei 
campionati nazionali per 
società.. la fase regionale si 
disputerà il 21 e il 22 set
tembre. mentre il 12 e il 13 
ouobre ci saranno quelle 
della fase nazionale. Queste 
le f<xmazioni delle squadre 
Juniores ed Allievi nei 
~ di società gio-

Priala giornata Junio
ns. 

D Prossimo . 
Impegno: 
i regionali 
assoluti 
e allievi 
il 14 e il 15 
settembre 

le Gratton, Carlo Nicora, 
Alberto Albiero. 

Salto in lungo: Gabriele 
Destrini. 

Lancio del disco: Fabio 
Decastro, Luca Mirai, Mas
similiano Mirai. 

Lancio del giavellotto: 
Luca Mirai, Massimiliano 
Mirai. 

Allievi. 
100 metri: Lorenzo 

Quintana. 
400 metri: Federico Pau

sca, Davide Olerni. 

1500 metri: Giovanni 
Creatti, Matteo Miletto, Mi
chele Grassi. 

110 hs: Daniele Franco, 
Stefano Plett. 

.fx100: Alessandro l.Vfor
gera, Alessandro Quintana, 
Daniele Franco, Luca Di
vincenz, Alessandro Torna
si. 

Salto con l'asta: Enrico 
De grandi. 

Salto in lungo: Andrea 
Badin. 

Lancio del giavellotto: 
Stefano Plett. 

Marcia di 10 chilome
tri: René Dreos, Fabio De
vidè. 

2a Giornata Juniores . 
200 metri: Maximilian 

V alci. 
400 hs: Nikolaj Pintar, 

Francesco Zandonà. 
4x400: Roberto Collova

ti, Francesco Zandonà, Fe
derico Gaggioli, Massimi
liano Voch. 

Salto in alto: Fabio Vi
sin. 

Lancio del peso: Fabio 
Decastro, Luca Squadrito. 

Allievi. 
200 metri: Alessandro 

Morgera, Federico Pausca. 
800 metri: Giovanni 

Creatti. 
3000 metri: Matteo Mi

letto, Michele Grassi. 
3000 siepi: Luca Rustja. 
Salto in alto: Simone 

Lusina, Michele Suligoi, 
Roberto Gaier. 

Salto triplo: Luca Divin
cenz, Alessandro Tomasi. 

Lancio del peso: Alessio 
Spessot. 

Lancio del martello: 
Alessio Spessot. 


