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ATLETICA 

L'allieva Di Just (Fincantieri) 
campionessa regionale nel triplo 
t TRIESTE 

Programma intenso di gare per 
· la Fin cantieri Atletica Monfalco

ne, impegnata con le categorie 
giovanili e assolute. Reduce dai 
tre titoli regionali di cross,la so
cietà cantierina ha aggiunto al 
proprio medagliere un altro oro, 
arrivato dai campionati indivi
duali indoor di Udine per la cate
goria allievi. A salire sul più alto 
gradino Caterina Di Just nel sal
to triplo: ha saltato ll.l7 m, mi
sura che rappresenta il suo nuo
vo personale e le ha permesso di 
qualificarsi ai tricolori. Ha con
quistato anche l'argento n eli un
go con 4,92 m. Piazza d'onore 
per Alessia Quargnal che, dopo 
aver vinto la batteria di qualifica
zione dei 60 m, si è comportata 
altrettanto bene in finale in 
8"18. Nella stessa gara Daria Pe
ressini è 12° in 8"60. In contem
poranea, sul terreno campestre 
di Dobbia andava in scena la pri
ma prova del Trofeo Provincia di 
Gorizia per Arnatori/Master. 

Esordio positivo per la Fincan
tieri, prima a squadre con 27 at
leti Tra i risultati individuali, 2° 
Debora Doz che ha chiuso 3820 
metri in 17'06", tempo che le è 
valso la vittoria nella categori!l 
TF. Tra le MF35 2° Arianna Mi
niussi, 3° Alessandra La Rocca, 
4° Meri Zanolla e 5° Sara Sma
niotto. Nel settore maschile Ales
sio Milani, 3 o nella classifica ge
nerale, ha vinto tra i TM. Si sono 
ben comportati anche Nicola 
Galopin e Denis Pittinò e tra gli 
MM35 Giovanni_ Bevilacqua e 
Moreno Gasser, rispettivamente 
6° e 7°, Roberto Collovati, Fabio 
Marchesan, Dimitri Ben es, Mas
similiano Benes e Flavio Minoz
zi. Ottimo 5o Vittorio Pella tra gli 
MM40, seguito da Maurizio Var
dabasso, Andrea Milanese, Tul
lio Roncato e Ivano Francesco· 
Benedetto. Claudio Pin 3" tra gli 
MMSS. Hanno partecipato an
che Paolo Bisanzi, Massimiliano 
Fazio, Raffaelè Q\l.argnal, Bruno 
Cervai e Roberto Kravos. 

Alessandra Antonl 


