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f,airohi, che abbuffata
Tre medaglie d'oro
e due rerord italiani

Martina Caironi, 26 anni

Atletitr, l l{:
Martina(aironi riprende da doveave
lraconclusoAd Amonasisono dlsputa-

tl I camplonati itallani indour, chlusi
dal I a rampi onesxfiffi!fffficon tre
medaglie d'oro e due nuovl primati

Italiani.
La primadi un'annata che porta
ai Mondiali autunnali di Doha

(Qatar) ha sorriso alla 26enne
fin anziera di Bolgo Palazzo, che
in abbinamento aI successo sui
60 rnetri T42 (9n83), ha,manda-
to iprimati trlcolo,ri su 2OO me-
tri (35"07) e salto in lungo (a,la).
Di 13 nredaglie (tz ori e un ar-
gento) è stato il bottino della
pattuglia 0r0bic4 in cui un nuo-
vo record italiano è stato stabili-
to arrcha dallanciatore Oney Ta-
pia (getto delpeso da 12,47, pri-
ma di chiudere a 2958 nel disco),
In casa Omero Runners Berga-

mo s'è sotriso ancheperle dop-
piette confezionate dai promet-
tenti Valeriano Augtuto Ravasio
Nanque (6O metri TL3in7"77,
2OO da26" O2) & Norbert Casali
(60 T12 da 8"04, 200 in 27"88)
con Alessia Donizetti capace di
rifoccare il personale sui 60 T44
(e a 34"66 sui 2OO) e Federica
Maspero brava ma sfortunata:
dopo il 9"81 sui 60 T43, una ca-
duta $i è costataun tempone sui

20o flra chiuso comunque in
98"07).

Nel s ettor e,Rffi (disabilità
intellettiva e relazionali) la co-
pgrtina se l'è presa Gabrielq
Rondi c&pace di rnigÍiorare il
primato italiano dellungo TfZ1
a4metri netti. Titolo ancheper
Monica Mognetti, che ha abbi-
nato il successo nei 200 Tf20
(35"3I) unbronzo sui 60 metri.
Argento per Sara Bonfanti nel
peso Tf21 (5,13), duepodi anche
perAlessandro Provera, secon=
do nel lungo e primo di fascia
Tf21 nei 60 metri (10"O8):
<Esordio positivo, che lascia ben
sperare per ilproseguo della sta-
gione - le parole di Mario Poletti,
referente tecnico nazionale del-
lu -.Quantibergamaschi
ci saranno ai Mondiali? Vedre-
moinbase ai miglioramenli del-
la stagione allhp erto e alle risor-
se che ci saranno *disposizione
per questi appuntamentii)" r
Lp.
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