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Oruieto, un'incantevote cittadina umbra costruita
su di una rupe di tufo, Testinnnianze
archeologiche di epoca etrusca, det periodo
romano e del periodo attonedioevate. 5i sono
trovati anche segni di vita nelfetà det bronzo e del
ferro.
Che spettacob! Per it nostro gruppo ho scelto di
attoggiar.e in una spbndida e tranquilla vitta del
cinquecento a trenta metri datta Cattedrale. mai
scetta fu più fetice...
A cena eravamo poco più in tà e sianp stati
benissinp.
Dinnnticavo quasi di dire che se eravamo ad
Orvieto em per fare i Campionati ltatiani master...
In reattà me ne ricordavo benissimo anche perchè i
miei nnster e dico "miei" orgogtiosamenter sono
stati ancora una volta, bravissimi.
In guesta edizione sono state molte te defezioni
pesanti, a cominciare dal nostro CT Alessandro
Cipriani, Marisa Belletti, Antonino Lo Nano, Luigi
Guidetti, ffaffrna, Cinzia Mismetti, Katia
Migtiorini, Jean, Paut, Armando Sardi, Patrick,
Laurent, Eddy, per dime soto qualcuna.,.
I presenti si sono fatti dawero in quattro e hanno
lottato per portare a casa i[ massimo nurnero di
nedaglie.
Marisa Finazzi è stata ta nostra portbandiera con
due titoti italiani net peso e nel giavellotto e un
bronzo net disco. Determinata corne sempre, si
gestisce in pedana con sicurezza e autorevolezza.
La bettissima Debom Locatetti, alh terza
partecipazione nelle gare master, ha stupito tutti
quanti vincendo it titab itatiano netl'atto, un
argento net giavettotto e per nan farsi mancare
niente un bronzo nel peso,
Sandra Dini ha fatto tremare it record itatiano
netfatto vincendo it titoto e affascinando con [a sua
personatità tutti quanti.
lo un argento nellalto e due quarti posti nel disco
e net peso.
Paota Congiu sesta della batteria nei f 00rn e lóa in
assotuto. Marisa Finazzi, Sandra Dini, debora
Locatelli e Paota Congiu quaÉe in una betta
staffetta 4X100.
Emanuete Tortorici iniziatnente un pò spaesato

per fassenza del suo fratellone Antonino Lo Nano,
si è ripreso rapidamente vincendo un be[issimo
titotó itatiàno ne[ peso. Ernanuete credo sia un
fenomeno a battere atteti atti piu di rn1.90, visto
che tui arriva da stirato a ml.70. Un quarto posto
net disco, con ta misuna di m33.55 che migtiora i[
precedente record valdastano di Antonino Lo
Nano {m33.29}, A,nche ne[ martetto it quarto posto
con la migtiore prestazione valdostana di m36.00,
la precedente già gti apparteneva con m35.5ó.
À'{arco Fatbo ccrre i f ffin dove è 12" assofuto,
nrentre nei 200m è 14.'. Marco è soddisfatto dei
tempi che migtiorano i suoi personali.
Giancarto Ciceri anche quest-anno è commissarío
estemo agti esami di maturità ed è costretto a
fare toccata e fuga per riprendere il suo posto a
scuota. Ancora una votta vince it titob di campione
itatiano net triph ed è contento di finire ta gara
serìza dolori.
Michetangeto Beltantoni è sptendido carnpione
itatiano ne[ getto del peso, 4" nel disco e 7' nel
martelbne.
Giovanni Rastetti riesce a [anciare, da infortunato,
ildisco oltre i 38 rnetri, dopo aver piazzato in
riscaHanento, dei lanci di ottre {2...
Grande atleta Giovanni Rastelti, Ciccio per tutti...
Roberto Zitiani raggiante a fianco detla fidanzata,
corre bene i f 00m ed è 4" della sua batteria el7"
assoluto.
Renzo Merlo prova i f 500m, rm si lascia trascinare
da quetti davanti e passa ai 300 troppo veloce,
pagando sul finate [a grande fatica, 6" posto finale.
i*olto be{to per Urnberto Senevenia vedere che it
recupero postoperatorio fa passi da gigante
portandoto addirittura aila conguista di due
nedagtie d'argento, una nel peso e una nel
giavefiotto. Sesto posto ne[ disco.
Roberto Fasoti arriva, gareggia nelfatto
conquistando la medagtia di bronzo e ripafte
subito dopo. 5e questo non è anrcre per
[atletica,..
Risuttati:
Tortorici: Canpione ltaliano peso m11.69
4' e record vaHostano disco m33.55
4' e record vatdostano nel marte[o m36.00
Falbo: 12" m100 13"42
14' m200 28"71
Ciceri: Campione ltatiano tripto ml2.48
Beltantoni: Campione ltatiano peso m12.21
7" rnartelbne 11.88
4' disco 37.90
Rastelli: argento disco 38.17
Ziliani: 17" m100 14'71
Benevenia: argento peso m10.44

Italiani Veterani!


