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Atletica in festa a Majano
Successo per il XII Trillenium Meeting e il Trofeo Luigi Modena, che hanno animato il
polisportivo comunale con le gare delle categorie giovanili e Assolute

Majano ha ospitato una vera e propria festa dell’atletica, quella vera, che da
venerdì 30 a domenica 1 agosto ha animato il polisportivo comunale.
Organizzata egregiamente dalla Libertas Majano, in collaborazione con l’Atletica
Alto Friuli, il Centro provinciale Libertas di Udine e la Fidal friulana, la
manifestazione ha visto impegnate le categorie giovanili (che si sono date battaglia
nella quinta prova del Trofeo Luigi Modena) e di quelle assolute (Trillennium
Meeting), con l’intersecarsi delle due categorie nella splendida iniziativa delle prove
multiple.
LA CRONACA SPORTIVA. Venerdì ben 300 atleti della regione e non solo, si sono
cimentati nella quinta prova del Modena. Tra i risultati degni di nota, negli 80 Cadetti
Francesco Tarussio dell’Atletica Vicenza ha vinto in 9’61’’; 1 39’99’’ il tempo di
Riccardo Marcolin (Libertas Tolmezzo) nei 600 Ragazzi. Ottavia Cestonaro,
Cadetta dell’Atletica Vicenza, già Campionessa italiana del triplo e primatista italiana
2009 nel lungo con 5,85, ha messo in riga le avversaria nei 300 ostacoli (47’32’’) e
nel lungo (5,74). Buono anche il tempo di 8’04’’ con cui il Ragazzo Lorenzo La
Bianca della Triveneto Trieste ha vinto i 60 metri davanti all’onnipresente Marcolin
(8’22’’). Nei 60 Ragazze, Martina Millo (Triveneto Trieste) ha dominato tra le ben 44
iscritte con 8’86’’, mentre nei 600 Ragazze Beatrice Fagiani dell’Aldo Moro
Paluzza ha vinto in solitaria in 1 52’63’’. Nel corso della manifestazione si è svolta
anche una gara di tre mila metri cicloni, nella quale hanno primeggiato Rosanna
Menazzi e Prelec Lorenzo della Basket e non solo.
Sabato, la giornata si è divisa in due momenti: alle 13 sono partite le fatiche dei
multiatleti, per il primo Gran Prix prove multiple; alle 18, invece, è stata la volta del
12esimo Trillennium Meeting, manifestazione riservata alle categorie Assolute.
Avvincenti la gara dei 400 metri uomini, vinta dal senior Diego Zuodar dell’Atletica
Cento Torri Pavia che, col crono di 48’80’’, ha superato lo Junior Alessandro
Pedrazzoli (a sinistra nella foto) dell’Atletica Udinese Malignani (vincitore anche
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dei 100 metri) e il pari categoria Pietro
Baldassi (Alto Friuli), che hanno
chiuso rispettivamente in 49’44’’ e
50’11’’.
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Sfiorato di un soffio il record della
pedana dell’alto da Lorenzo Biaggi
(atleta di Gorizia che gareggia con la
Riccardi Milano) che ha vinto la gara
con 2,13 ma ha pelato il 2,19 (record a
2,18); seconda piazza per Ivan
Gallizia (Aaf) con 2,01. Personale nel
peso per Salih Ferataj (Aaf) allenato
da Ivo Londero, con 15,43 metri; di
notevole spessore tecnico e agonistico
il giavellotto, gara dominata dagli atleti
di Slovenia e Croazia: ben quattro i
lanciatori oltre i 60 metri, con la vittoria
di Stipe Zunic di Spalato con 70,34.
Il trofeo Memorial Edoardo Kravania
è andato all’Allieva slovena Marusa
Mismas (800mp) che ha ottenuto la
miglior
prestazione
tecnica
di
categoria, premio che è stato consegnato da un figlio del compianto Edoardo, già
presidente della maggese e cofondatore e vicepresidente dell’Aaf.
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Domenica, infine, seconda giornata delle prove multiple Assoluti e di gara per i
Cadetti nel pentathlon. In questa categoria, ha vinto Marco Sordi dell’Aum con
2816 punti (miglior risultato 1,70/744 in alto) seguito da Lorenzo Ceccorulli, 1604
(Libertas Mereto) e Gabriele Pirrò, 1338 (Libertas Majano). Gara combattutissima
tra le Cadette con la meritata vittoria di Eleonora Omoregie (Libertas Mereto) con
un totale di 3776 (miglior risultato 5,42/958 lungo), seguita da Giada Ferrari
(Brescia, 3245 punti, 1.54/841 alto) e da Sofia Patatti (Libertas Tolmezzo, 2871,
4.89/778 lungo).

La programmazione dal 12 al 16 aprile

Tra le Allieve, superata la barriera dei 4000 punti dall’atleta di San Daniele Claudia
Colledani (4064, miglior risultato 15’47’’/781 nei 100 ostacoli), seguita dall'emiliana
Erika Roldan Garcia (3255, 16’58’’/645 nei 100 ostacoli). Nell’Assoluto femminile,
supremazia della Senior Ada Salgarella (Brugnera), 4673 punti (15.31/801 nei 100
ostacoli), seguita dalla compagna di squadra Eleonora Paro (4047, 15.26/808 nei
100 ostacoli) e dalla Promessa Erika Uliana (Aaf, 3519 5.19/ 612 lungo).
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Nell’Assoluto maschile, successo dell’emiliano Paolo Orlandini, Senior dell’Atletica
Montanari Gruzza Reggio Emilia con 5464 punti (11’34’’/786 nei 100 metri),
seguito da Lorenzo Montenegro Junior dell’Atletica Alto Friuli (4528 punti,
12’33’’/588 nei 100 metri); terzo gradino del podio per Stefano Cucchi, compagno
di squadra del vincitore (4319 punti, 1.87/687 alto).
Le premiazioni delle multiple sono state effettuate dall’Assessore allo Sport della
Provincia di Udine, Mario Virgili, che sta contribuendo alla crescita della disciplina
sul territorio con il progetto Centro provinciale di atletica leggera. Sabato erano
presenti per il Comune di Majano il sindaco Claudio Zonta, il vicesindaco Romano
Ciani e l’assessore allo sport Marco Minisini, oltre al presidente provinciale Fidal,
Adriano Di Giusto e al vicepresidente del Coni regionale, Giuliano Gemo. Voce
della manifestazione Bruno Pasut. Soddisfazione è stata espressa da Luca
Snaidero (presidente dell’Atletica Alto Friuli) e da Stefano Secco (fiduciario
provinciale Fidal e responsabile del progetto Centro provinciale di atletica leggera)
per la riuscita tecnica e organizzativa della manifestazione.
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