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Atletica, Ganguzz&fa il record al meeting Cronometro
I VOGHERA

Successo per il meeting
"Cronometro" al Campo Giova-
ni di Voghera promosso dal co-
mitato provinciale Fidal e dalla
Iriense Voghera del presidente
Lorenzo Somenzini e aperlo an-
che ai tesserati Fispes e Fisdir
per d isabil i tà fi si óà?Ìfriel lettiva.
Prova superlativa di Tina Gan-
guzza che con3'36"58 stabilisce
la migliore prestazione italiana
sui 600 metri per la categoria
Over 75: I'atleta dello Scalo Vo-
ghera, già detentrice di 3 prima-
ti nazionali su 1500, 3000 e 5000
metri aggiunge un'altra gemma
al curriculum. La vogherese
Over 55 Rosanna Rossi,
dell'lrÌense Voghera, stabilisce
la migliore prestazione italiana
di categoria sui 600, chiudendo
in2'14"22 fr'egiandosi oltre che
della vittoria anche del record
nazionale. Nei 600 maschili vin-
ce l'allievo dell'lriense Fausto
Capelli in l'43"68, vincono fra
gli MM55 Claudio Baschiera
(Iriense) in2'05"62 e Salvatore
Baflo (Iriense) in2'20"76 [ragli
MM60. Nei 100 femminilivinco-
no fta le allieveAlessiaMilanesi
14"14 e fra le junior Sonia Mo-
rangiu in 14"40 entrambe Irien-
se. Fra le mastcr vince fra lc
MF45 Gisella Trombin (Scalo)
in 15"10, Michela Brognoni
(MF40, Scalo) in 15"58 e l'MF55
Anna DellaRatta (Iriense) in
21"62.\n questa batteria anche
I'atleta FiSpes Alessia Donizzetti
del Run-frffi BergÍuîo ( I 7"40).
Nei 100 la migliore prestazione
è di Andrea Censurini lriense in
11"94. Primo fra le promesse
Marco Polidori (Iriense) in
12"00 e fra gli Junior il compa-
gno Matteo Orgiu (12"82). Fra i
Master vincono le proprie cate-
gorie quattro atleti Iriense: Mat-
teo Reali ft'a gli MM40, Rinaldo
Marangoni (MM65), Francesco
Reali (MM70) e Claudio Ba-
schiera (MM55). Buona presta-
zione anche per I'atleLa Firdjl
Michef e Camozzi (Non Vedenti
Milano) in 13"28. Sui 200 Mat-
teo Reali vince fra gli MM40
mentre Francesco Reali fra gli
MM70 entrambi lriense. Il pri-
mo MM60 è Nicola Leone flrien-
se) con l'27"50.
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