
NOTIZIARIO SPORTIVO

MASTER: REGOLAMENTO

Avevo promesso che amei spìegato il significato della parola MASTER
I MASi.ER Ebbracciano tutti gti sports óe['atletica ello sci. Si hatta della suddivision€ in categoria

che paÍono dai 35 anni in suion vi soso limiti di eta che non la scaletla; iDfatti, le categorie
cofbiano ogni S anni. Chiarerdo: si va dai 35 ai 40, dai 40 ai 45, e co$ì via. PurEoppo l'tÌ'IVS
purtoipu u ilu *rn g"Ia annuale organizzata dalta FIDAI_ per i MASTER €d è definita campiooati
ituti*ti a*tot tti. poi-"ut rtA-*t" siccome il t€sseramento è doppio (e viene concesso previo visita

mediaa ufrcfule asestatrte l'idoneiîà all agonismo) gli atteti possorc partecipare alle numerose gare

organizah in Italia e all'esterc compendenti campionati Eumpei e Mondìali.

ATTIVTTAI AGONISflEA

CAMPIONA'II ITALIANI MASTER-UNVS 2011

Sedici sqùadre soltaatol... Ma quando mai!
Daltro canto, orgÉnizarc i Caopiouati ltaliaoi (UNVS non c'etrtra' Élché soltanto agglegato; ma"
la FIDAI-) a C.osenza"... si peteYa plev€dere.
Una trasfeda di 5 gioinate (vi è ancora chi lavora"..) e spese che superaoo il salario di rm operaio,
ebbene yi è da p;sarc pdÀu di d"tid"te. Natu"alm"nte, la Yittoria per squadr€ è andata al forte e
ou*e.* gt rppo di Lec,ce. Era owio. Ptntroppo non si sono pFsentat€ le forti squadre di Bolzano,
Verona noia" e tante al&e che avrebbem pot'to ottenere risultali significativi. Arche la snoadfa di
Brcsci8 composta di soli 14 partecipanti &vfebbe a.r'uto, con soltanto le presenza di Marisa Belletti
la possibilitÀdi conttastare I afennaziole di I*cre; infatti l-€cc€ ha osenuto 156 pìmti conto i 148
della squadra bresciana per cuì i 18 punti sicuri della Belletti arrebbero fatúo il .esto.
Del re.do non possiamo lamentarci perché it nostxo gxuppetto ha falto scintitle; di cui diamo i
risultati individuali;
ORO (prini class.):
Bellanloni: disco - peso - maltellone
Benevenie giavellotto
Cipriani: 400 HS
Cossetta 3000 siepi
Marchetti: triplo
Rov€lli: disco - martello e rialt€llore
Tortorici: peso -martello e mart€llone
Gabre: disco - peso -gisvellotto
Finazi: disco -peso

ARGENTO (secondiclass.):
Benevenie disco - peso
Guidetti: 400 piani
Romano: pgso
Moretti: marcia 5 IgIl
Calvesi L.: peso e disco
Finazi: giavellotto
Cadalà: peso

BRONZO (terzo olass.) Calvesi L,: giavellotto

Totale medagliel9: ORO ù" 1 8; ARGENTO n' 9; BRONZO n' 1 ! ! !

Un punto di merito a CoseD.a: a questa cittadina bisogna riconoscere I'amote p€t lo sporg infattì'

coniariamente a Brcscia, dispone di ben 2 impianti di atletica leggera mentre Br€scia limitata a uù
solo irnpianto ricco di miasmi della Caflaro'


