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Grande attesa a Cuneo per la «24 ore di sport & solidarietà»
chesi svolgerà sabato all’Oratorio salesiano S. Giovanni Bosco
Quest’anno sarà anche in programma la «24 ore di lettura»

EVENTO

Sabatoc’è la«24Ore»all’Oratoriosalesiano

SPORTCUNEO
ATLETICA LEGGERA. FOLTA PARTECIPAZIONE

Il “MeetingdiPrimavera”aMondovì
Per la “stella” di casaGiuliaLiboà recordpersonalenel salto in lungo (6metri e 40), poi serio infortunio

Prima la grande gioia per aver
realizzato il record personale
nel salto in lungo con un balzo
a 6metri e 40 centimetri. Poi lo
sconcerto e la preoccupazione
per l’infortunio. Giulia Liboà,
«stella» annunciata, è stata co-
munque la grande protagoni-
sta del quattordicesimo «Mee-
ting di Primavera» organizza-
to dall’AtleticaMondovì (diret-
tore tecnico Mivlio Fantoni)
sulla pista del «Beila». «Pur-
troppo, dopo aver centrato
questa bella impresa sportiva
e aver giustamente gioito, Giu-
lia ha dovuto abbandonare la
pedana sulla barella - dichiara
Walter Roattino, presidente
dell’Atletica Mondovì -. All’ul-
timo tentativo, un appoggio er-
rato le è costato un brutto in-
fortunio, la frattura almalleolo
con lesione ai legamenti della
caviglia». Una stagione prati-
camente compromessa per la
campionessa italiana indoor di
specialità. «Le siamo molto vi-
cini - aggiunge Walter Roatti-
no -. Giulia ha vissuto contem-
poraneamente il giorno più
bello e quello più brutto della
sua vita sportiva. Una brutta
notizia, che non deve però in-
terrompere un cammino spor-
tivo già così glorioso. A nome
di tutta l’Atletica Mondovì, e
non solo, rivolgo a Giulia un
pensiero positivo, la steramo
accanto in questa fase, certi di
rivederla presto grande prota-
gonista sulle piste».

Numerose le prestazioni
tecniche importanti al «Mee-
ting di Primavera» 2013 con
Kevin Ojiaku (Fiamme Gialle)
che nel lungo maschile ha sal-
tato 7 metri e 90 centimetri,
aggiudicandosi il «Trofeo Ro-
bert Zotko»; nella prova fem-
minile, con il terzo posto di
Giulia Liboà, ha vinto la prima-
tista svizzera Irene Pisterla
con 6,49. Nel lancio del disco,
Ilaria Marchetti del Cus Tori-
no si è imposta con 52 metri e
31 centimetri.

Fra gli atleti monregalesi,

eccellente prestazione di Fran-
cesca Roattino (che gareggia
per il Cus Torino) «regina» dei
100 metri piani . Grande prota-
gonista anche Maria Pia Baude-
na sui 400 piani. In campo ma-
schile, Giacomo Isolano - pronto
per la partecipazione al «Golden
Gala Pietro Mennea-Diamond
League Iaaf» di domani allo Sta-

dio Olimpico di Roma - ha corso
velocissimo i 100 metri piani; da
applausi anche il compagno di
squadra Ferdinando Mulassano
sia sui 100 sia sui 200.

Per l’Atletica Roata Chiusani
di Rita Marchisio e Beppe Via-
le, bravissimi Erica Bruggia-
freddo e Daria Risso nella velo-
cità; Simone Massa nel lungo

Cadetti e Cristiano Risso per
lungo Ragazzi. «Ringraziamo
gli sponsor, Regione, Provincia,
Coni, Comuni di Mondovì e Vi-
coforte, Fondazione Cassa di
risparmio di Cuneo, Bam Ban-
ca Alpi Marittime, Banca re-
gionale europea, GruppoAlpini
di Piazza» concludono dall’At-
letica Mondovì.

Sulla pista del «Beila»
In alto Giulia Liboà e l’altra monregalese Francesca Roattino

(da sin.), Cus Torino. A lato Mulassano e Isolano. Sopra (archivio)
un cambio tra Erica Bruggiafreddo e Daria Risso (Roata Chiusani)
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MartinDematteisdominaalMonvisoVerticalRacediCrissolo
� Dominio di Martin Dematteis al 7° Monviso
Vertical Race da Crissolo al monte Granè. Romina
Cavallera del Roata Chiusani, chiude seconda Don-
ne ed è campionessa regionale di specialità. Splen-
dida la prova di Martin Dematteis, che chiude in

37’37, nuovo record della manifestazione. Per il varai-
tinoera l’ultimauscitacon icoloridell’Esercito;dome-
nica, Martin ed il gemello Bernard gareggeranno agli
Italiani di corsa in montagna per la Podistica Valle Va-
raita, la società di «patron» Giulio Peyracchia. [P. C.]

PODISMO:STASERA«BRACHECORRE»UISP

Unsuccesso laterzaedizionedelTrail «BoschidelRoero»
�Questa sera, con ritrovo alle 19 e partenza
alle 20 in località San Michele, il Comitato terri-
toriale della Uisp di Bra (presidente Mariella
Marengo) insieme all’Atletica AvisBragas, or-
ganizza la terzaedizionedi«Brachecorre»,non

competitiva su percorso di 6,8 chilometri (oppu-
re, camminata in gruppo di 3,2 chilometri). E,
sempre alla terza edizione, è stato un successo il
Trail «Boschi del Roero» di 20,2 chilometri, con
222 partecipanti. [R. A.]


