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Un'altro bronzo 
europei under 18

Arriva un altra medaglia di 
bronzo dallo European 

Youth Olympic Festival di 
Utrecht (Olanda) la 

conquista Riccardo Usai 
nella finale dei 1500

Sono trascorsi 23 
anni dal record 
Italiano di 
Gianluca 
Francioni

Oggi 24 Giugno 2013 sono 
trascorsi esattamente 23 

anni da quel sabato 
quando il lanciatore di 

peso corridoniano Gianluca 
Francioni stabiliva il record 
Italiano di getto del peso 
con m.18,32 a Civitanova 

Marche.

Meeting di 
Ferrara, nel peso 
vince Marco 
Dodoni

Al Ferrara Meeting, 
organizzato dall’Atletica 

Estense, ieri sera (11 
Luglio) nella gara di 
getto del peso Marco 

Dodoni rappresentante 
dalla Forestale vince la 
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Meeting Internazionale‘Sport 
Solidarietà’ di Lignano del 16 luglio i 
risultati dopo il caso Powel.

Dopo tutto il trambusto che ha colpito l'atletica in questi ultimi 
giorni per via del  caso di positività di Asafa Powel, finalmente 
con i risultati del Meeting Internazionale‘Sport Solidarietà’ di 
Lignano, torniamo a parlare di atletica praticata. La notizia del 
velocista giamaicano a fatto diventare tutti esperti di atletica. 
Non c'è stato sito, giornale o televisione che non abbia 
commentato con dovizia di perticolari l'accaduto. Secondo noi 
chi ci rimette da questa brutta storia è solo l'atletica che ogni 
volta che accadono questi episodi fa allontanare da sè sponsor e 
praticanti che inevitabilmente si rivolgono sempre dagli stessi.

Ritornando al Meeting, il risultato migliore arriva da Libania Grenot 
( nella foto). La ragazza delle fiamme Gialle vince i 400 metri piani 
con l'ottimo tempo di 51.53 che rappresenta il minimo per i 
mondiali si Mosca, alle sue spalle si è piazzata Chiara Bazzoni, 
dell’Esercito, che chiude in 52.79 . E a Lignano fa segnare lo 
standard per Mosca B, anche la bergamasca Marta Milani. L'atleta 
dell'esercito ha corso il doppio giro di pista in 2:01.40, arrivando 
quarta.

E’ apparsa invece meno brillante del solito Marzia Caravelli, 
comunque reduce dai due PB siglati ad Ascoli sui 100 e 200 metri 
che indicano un ottimo stato di forma. A Lignano Caravelli non 
ingrana tra le barriere e con un vento in faccia di -1.4 ferma il 
cronometro a 13.17 sui 100 ostacoli. L’azzurra del Cus Cagliari 
arriva quarta dietro alle due americane Kellie Wells (12.85) e Loreal 
Smith (12.96) e alla giamaicana Andrea Bliss (13.10).

Federico Raguni (Cus Palermo), recentemente capace di un 10.24, 
si trova poco ispirato e ferma il cronometro a 10.71 ( -0.4), 
arrivando terzo in batteria dietro al giamaicano Sheldon Mitchell 
(10.35). la vittoria va comunque all’altro sprinter di Giamaica 
Jacques Harvey in 10.11 (-0.2). Hannes Kirchler (Carabinieri) vince 
nel lancio del disco in 59,19 mente l’altro altoatesino Lukas 
Rifesser (Esercito) manda in archivio un 1:48.34 sugli 800 metri. 
‘Sport Solidarietà’ porta bene a Marco Najibe Salami che in 3:40.85 
(primato stagionale) arriva vicinissimo al personale sui 1500 siglato 
sulla stessa pista 12 mesi fa (3:40.22). Salami è settimo al 
traguardo, davanti al serbo di stanza a Milano Goran Nava 
(3:42.54), a Merihun Crespi (3:43.00), Stefano Guidotti Icardi 
(3:43.12), Moh Abdikadar (3:44.28) e Giovanni Bellino (3:44.56) 
Elena Romagnolo è settima in 4:09.21.

Infine nel lancio del disco bella la vittoria di Hannes KIRCHLER con 
m. 62,69 davanti a Peter SAVANYU (Hug) con m.60,71.
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