
44.1 Sport 

t MONFALCONE 

Partenza con il botto per la Fin
cantieri Atletica Monfalcone 
impegnata a Casarsa della De
lizia con il campionato regio
nale di corsa campestre. 

La società bisiaca, che da 
quest'anno sarà rappresenta
ta per la prima volta da tutte le 
categorie giovanili, assolute e 
master, è stata protagonista di 
una giornata di gare a dir poco 
strepitosa collezionando ben 
tre medaglie d'oro, una d'ar
gento e tre di bronzo. Un plau
so particolare meritano le atle-
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Atletica, la Fincantieri tre volte d'oro ai regionali di campestre 
que contribuito a far ben figt 
rare la società gli esordienti BI 
atrice Bonazza e Alice Cortes 
le ragazze Alice Oblach, V an e 
sa Oblach e Francesca Mich1 
letti, i ragazzi Pierfrances< 
Fontana, Mattia Tiberio, Ale 
sio Mattiello, Piero Cortese 
Luca Bonifacio e l'allieva L 
Visintin: 

te della categorie cadette, au
trici di una eccezionalè triplet
ta che fa ben sperare per il pro
seguo di stagione: sul più alto 
gradino del podio è salita Va
lentina Vardabasso, che ha 
preceduto al fotofinish le com
pagne di squadra e di allena
menti Beatrice Di Just e Kea 
Minore. Tanto per dare l'idea 
delle emozioni provate al rush 
finale, Vardabasso è giunta al 

traguardo in 6' 42", stesso tem
po della Di Just e un solo se
condo prima di Minore. Le tre 
giovani mezzofondiste hanno 
.lavorato molto in questi mesi e 
avanti di questo passo riusci
ranno sicuramente a prender
si molte soddisfazioni in que
sta stagione appena comincja
ta. 

Altrettanto degna .di nota. la 
prestazione dei fratelli Rota: 

Marco, appartenente alla cate
goria cadetti, ha conservato il 
titolo conquistato un anno fa e 
con grande grinta ha precedu
to tutti all'arrivo anticipando il 
secondo classificato di due se
condi. Successo anche per il 
più giovane Tommaso, che tra 
i ragazzi l'ha fatta da padrone 
vincendo con relativa tranquil
lità tra una schiera di oltre 
trenta concorrenti. Per quanto 

riguarda le altre categorie gio
vanili ottima la prova di Sa
muele Mattiello, terzo classifi
cato nella categoria Esordien
ti. Nella stessa gara quarto po
sto per Marco Ghergolet, otta
vo per Tommaso Mascarin e 
diciassettesimo per Nicola Pe
trouchev. Un altro bronzo è 
poi arrivato daJacopo De Mar
chi trai cadetti. Non sono saliti 
sul podio ma hanno comun-

Dulcis in fundo, nel setto 
assoluto ottimo quinto pos1 
per la senior Sunita Coronic 
che ha portato a termine la d1 
ra prova degli ottomila me1 
in39'19". 

AlessandraAnto 


