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DOMINANO I LANCIATORI 

Pioggia di medaglie 
per l'Ashd Novara 
ai Tricolori di Ancona 

gruppo dell'Astiò Novara ad Ancona 

• Continuano i successi del-
l'Ashd Novara. 
Dominio assoluto dei lancia
tori della società di casa no
stra ai campionati italiani di 
atletica leggera Fisdir che si 
sono disputati ad Ancona 
nello scorso weekend. 
Ilaria Crespi ha migliorato il 
suo record italiano nel disco, 
conquistando di conseguen
za la medaglia d'oro e portan
dosi a casa un argento nel get
to del peso. Nel settore ma
schile Giacomo Sacchetti si è 
aggiudicato l'argento nel di
sco e il bronzo nel getto del 
peso. 
Ma il vero e proprio exploit lo 

ha compiuto l'esordiente Lu 
ca Incorvaia che ha messo ÌJ 
fila gli avversari ottenendi 
l'oro in entrambe le speciali 
tà. Hanno completato il me 
dagliere novarese Stefano Pa 
rigi, oro nel salto in lungo, 
argento nei 400 metri, e An 
drea Russo, bronzo nella 
km di marcia. Sfortunata in 
vece la prova della staffett 
4x100 squalificata per ui 
cambio sbagliato. 
Per chiudere ottavo posto d 
Edoardo Gallina nella final 
degli 800 metri, mentre Si 
mone Zedda è stato eliminati 
nelle batterie dei 200 metri. 

p.d.l 
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CAMPIONATI ITALIANI DI ATLETICA FISDIR DI ANCONA 

Sette medaglie per TAsd Parco de Riseis 
» PESCARA 

L'Asd Parco de Riseis ai Cam
pionati Italiani Assoluti di Atle
tica Leggera Fisdir di Ancona, 
ha confermato tutto il suo va
lore vincendo 7 medaglie, di 
cui 4 di argento e 3 di bronzo. 

Federico Giannini è stato 
l'ariete dell'associazione, vin
cendo 2 algenti e un bronzo. 
Nella gara del Triathlon (getto 
del peso- 100 mt-salto in Lun
go ) ha ottenuto il record per
sonale, nella gara dei 200 mt è 
arrivato 3° facendo registrale 
la migliore prestazione perso
nale. 2° nella staffetta 4x100. 

Ottimo 2° posto anche per 

Francesco Leocata nel getto 
del peso Kg 4 con mt 8,09. Mat
teo Simoni buon 3° nel salto in 
lungo con 3,27. Nando D'Ago
stino ha ricoperto la prima fra
zione della staffetta, mentre Si
mone Di Giovanni, pur non sa
lendo sul podio ha fatto regi
strare il primato personale nel 
salto in lungo con 2,74. 

Nella marcia ottima presta
zione di Valentina Pavone, 2a 

nella 3 km. Nella marcia ma
schile 5 km ottimo 4° posto per 
Lombardi. Ma la sorpresa di 
questi Campionati è stata la 
prestazione di Matteo Tacco-
nella, che ha ottenuto il 2° po

sto nel lancio del giavellotto da 
800 gr.,con la misura di 19,84. 

Gli atleti che parteciperan
no ai Mondiali di Firenze Tri-
some Games, dal 15 al 22 lu
glio, ovvero, Federico Gianni
ni, Francesco Leocata, Matteo 
Simoni e Matteo Di Giovanni, 
sono stati quindi tra i protago
nisti ai Campionati tricolori di 
Ancona, mostrando una gran
de preparazione atletica, lime-
rito, oltre all'impegno dei ra
gazzi, è stato anche della pro
fessionalità e competenza del
lo staff tecnico dell'Asd Parco 
de Riseis, coordinato dal pro
fessor Ruggero Visini. 

Gli atleti dell'Asti Parco de Riseis di Pescara ai campionati Fisdir 
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Simoni di bronzo tra i ragazzi "speciali" 
Davide Simoni (nel la foto) 
splendido bronzo nei 50 metri 
farfalla ai campionati italiani 
assoluti di nuoto per ragazzi con 
disabilità. Le gare, organizzate 
dal la Fisdir, si sono svolte dal 16 
al 19 di giugno a Bressanone, in 
provincia ci Bolzano. 
L'Associazione Asd Zenith 
Livorno Onlus, accompagnati dal 
tecnico MariaRosa Passariello si 
è presentava con tre atleti, 
Giacomo Oliviero, Gabriele 
Morelli e Davide Simoni. Una 

manifestazione che ha visto 
alternarsi in acqua 350 atleti 
speciali provenienti da tutte le 
regioni. «I nostri atleti - spiegano 
dall'associazione Zenith Livorno 
Onlus - si sono messi in ottima 
evidenza facendo ottimi tempi 
ma purtroppo solo Davide Simoni 
è riuscito salire sul podio con il 
terzo posto nei 50 metri 
farfalla». Un ottimo punto di 
partenza in vista delle prossime 
gare in programma per atleti 
speciali. 
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