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Hannes Kirchler (Foto Colombo/Fidal)Hannes Kirchler (Foto Colombo/Fidal)

Lignano: Hannes Kirchler vince il disco Lignano: Hannes Kirchler vince il disco 
con 59,19mcon 59,19m
Nella 24° edizione del meeting notturno di Lignano Sabbiadoro Nella 24° edizione del meeting notturno di Lignano Sabbiadoro 
(Udine) Hannes Kirchler ha vinto il disco con 59,19m. Sugli 800m il (Udine) Hannes Kirchler ha vinto il disco con 59,19m. Sugli 800m il 
brunicense Lukas Rifesser si è piazzato al settimo posto. Il meranese brunicense Lukas Rifesser si è piazzato al settimo posto. Il meranese 
Manfred Menz ha invece chiuso la gara dell´asta a Sacile al quarto Manfred Menz ha invece chiuso la gara dell´asta a Sacile al quarto 
posto con 5,00m.posto con 5,00m.

Una settimana fa Kirchler aveva migliorato il suo primato stagionale a Donnas in Una settimana fa Kirchler aveva migliorato il suo primato stagionale a Donnas in 
provincia di Aosta, portandolo a 62,69m. A Lignano il 34enne meranese ha lanciato il provincia di Aosta, portandolo a 62,69m. A Lignano il 34enne meranese ha lanciato il 
disco a 59,19m, vincendo la gara davanti all´ungherese Peter Savanyu (58,82m) ed a disco a 59,19m, vincendo la gara davanti all´ungherese Peter Savanyu (58,82m) ed a 
Nazzareno Di Marco (52.38).  Kirchler quest´anno è il numero 2 delle graduatorie Nazzareno Di Marco (52.38).  Kirchler quest´anno è il numero 2 delle graduatorie 
nazionali dietro a Giovanni Faloci (64,77).nazionali dietro a Giovanni Faloci (64,77).

Anche Lukas Rifesser ha fatto un ottimo risultato sugli 800m. L´atleta pusterese, che Anche Lukas Rifesser ha fatto un ottimo risultato sugli 800m. L´atleta pusterese, che 
oggi compie 27 anni, si è piazzato al settimo posto in 1.48,34 minuti. La vittoria è oggi compie 27 anni, si è piazzato al settimo posto in 1.48,34 minuti. La vittoria è 
andata all´americano Elijah Greer in 1.46,38, davanti ai connazionali Michael Rutt andata all´americano Elijah Greer in 1.46,38, davanti ai connazionali Michael Rutt 
(1.46,77), Joe Abbott (1.46,94) e Ryan Martin (1.47,13), allo slovacco Jozef Repcik (1.46,77), Joe Abbott (1.46,94) e Ryan Martin (1.47,13), allo slovacco Jozef Repcik 
(1.47,21) ed allo sloveno Mitija Krevs (1.48,10). Il primato stagionale di Rifesser è di (1.47,21) ed allo sloveno Mitija Krevs (1.48,10). Il primato stagionale di Rifesser è di 
1.47,75, stabilito a Rovereto ad inizio luglio. Attualmente Rifesser è il numero 4 in 1.47,75, stabilito a Rovereto ad inizio luglio. Attualmente Rifesser è il numero 4 in 
Italia. Italia. 

Manfred Menz di nuovo sopra i 5 metriManfred Menz di nuovo sopra i 5 metri

Pagina 1 di 2Lignano: Hannes Kirchler vince il disco con 59,19m: Sport News Südtirol

18/07/2013http://m.sportnews.bz/it/articolo/news/lignano-hannes-kirchler-vince-il-disco-con-591...


