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• Tanti successi per gli atleti civitanovesi, vittorie tricolori anche per le altre società marchigiane di Fabriano, Urbino e Osimo 

L'Anthropos fa la parte del leone agli Assoluti Fisdir 
EMEMM 
Ancona 

Bagno di gloria sulla pista dorica 
dell'Italico Conti per l'Asd An-
thropos di Civitanova Marche 
agli ottavi Campionati Italiani 
Assoluti Fisdir di atletica legge
ra. Dopo la pioggia di medaglie 
della giornata inaugurale, ieri il 
team organizzatore ha sfruttato 
a dovere il clima secco sotto un 
sole cocente mettendosi in evi
denza nelle prove di velocità e 
nei salti: la mattinata si è aperta 
alla grande per la squadra civita-
novese con l'oro conquistato da 
Florence Repetto sui 200 piani 
Tf20 e il nuovo record italiano di 
30.19. Una grande soddisfazione 
per l'atleta che ha così bissato il 
successo sui lOOm Tf 20. oro an

che per Carlo Corallini nel Salto 
Triplo Tf20 con tanto di primato 
personale. Rimonta mozzafiato 
nell'ultima frazione con titolo di 
campioni d'Italia al fotofinish 
nella staffetta 4x100 Tf20 per i 
velocisti dell'Anthropos (Ales
sandro Mattei, Carlo Corallini, 
Federico Mei e Ruud Koutiki) 
con il tempo di 53.52, frutto di 
una buona intesa corale e di un 
Ruud Koutiki intenzionato a ri
scattare la vittoria sfumata per 
pochi centesimi nei 200m Tf20 
(argento in 23.30) dopo l'oro 
agevole nei 400m Tf20 (52.67). 
Ennesimo capolavoro di un so
dalizio in crescita dopo il record 
nazionale della sera precedente 
nella staffetta 4x400 Tf20. Ap
plausi a scena aperta anche per il 
bronzo di Alessandro Mattei sui 
lOOmt Tf20 in 13.75. La seconda 

giornata ha sorriso anche ad al
tre società marchigiane. La Poli
sportiva Disabili Fabriano ha fe
steggiato l'oro con record euro
peo di Daniel Gerini nel Lancio 
del Disco TT21 (24,78) e il titolo 
italiano di Luca Mancioli nei 
lOm Tf21 (14.21). Quinto posto 
dell'A.S. Urbino con Luca Moret
ti nel disco Tf20 e bronzo per la 
compagna Angela Giampaoli do
po l'argento di ieri nel disco 
Tf20. Caduta senza conseguen
ze all'uscita dai blocchi per Gae
tano Schimmenti dell'Atletica 
Osimo, considerato tra i favoriti 

Florence Repetto 
ha concesso il bis sui 200 
metri dopo la vittoria sui 
100 nella prima giornata 

al via nella finalissima dei lOOm 
Tf20. 

Le gare sono state intervalla
te dallo spettacolo degli sbandie
ratoli dell'Araba Fenice di Cori-
naldo, che hanno incantato i nu
merosi spettatori per 20 minuti, 
mentre per le premiazioni sono 
intervenute personalità come il 
delegato provinciale del Coni Fa
bio Luna, l'esponente del Cip 
Tarcisio Pacetti e l'assessore di 
Ancona Andrea Guidotti. In pri
ma linea anche il capo della Se
greteria Regionale delle Marche 
e membro della Giunta Naziona
le del Coni Fabio Sturani. Bilan
cio oltre ogni aspettativa per Ne-
lio Piermattei, presidente dell' 
Anthropos: «Non potevo chiede
re di più ai ragazzi. Sono arrivati 
tanti titoli italiani». 
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La bravissima Florence Repetto 
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