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Due gli impegni di doma-
ni per gli atleti assoluti del-
la Nuova Atletica Isernia:
Giovanni Grano, con il com-
pagno di allenamento Da-
niele D’Onofrio dell’Atletica
Gran Sasso, sarà di scena
ai Campionati Italiani di
mezza maratona in pro-
gramma a Verona; Mirko
D’Andrea sarà alla Marato-
na Internazionale di Napo-
li per il suo debutto sulla
distanza dei 42.195 metri.

Due appuntamenti di
grande risonanza per la
società isernina, che pro-
prio in questi giorni ha con-
cluso la brochure di presen-
tazione ai potenziali spon-
sor dei Campionati Assolu-
ti e Allievi di corsa su stra-
da di 10 chilometri del
prossimo 2 agosto.

Due appuntamenti dove
i maratoneti molisani pun-
tano a ben figurare. “Per
D’Andrea – dice Luciano Di
Pardo, allenatore anche di

Grano – sarà la prima
esperienza in maratona,
per cui, seppure il ragazzo
è forte dell’ottimo risultato
conquistato alla mezza
maratona di Pisa, certo in
quest’occasione non guar-
derà al tempo, bensì a fare
esperienza, anche se se-
condo me ci sono tutti i pre-
supposti per un buon piaz-
zamento a ridosso del po-
dio”.

“Per quanto riguarda Gra-
no – aggiunge il tecnico
delle Fiamme Gialle –
l’obiettivo è migliorare il
suo personale sulla distan-
za (1.07.25 record regiona-
le conquistato lo scorso
settembre in occasione
della Tappino-Altilia, ndr)
affinché questo risultato
sia il giusto input in vista
dell’inizio della preparazio-
ne che lo porterà ad aprile
alla Maratona di Milano –
Campionato Italiano di Ma-
ratona: vero obiettivo sta-
gionale tanto a livello per-
sonale quanto per la Nai”.

Risultato dal quale, per
gran parte, dipenderà
l’eventuale maglia azzurra
agli Europei: una conquista
senza precedenti per l’inte-

ro movimento podistico
molisano che potrebbe ri-
trovarsi a Zurigo con due
atleti ai nastri di partenza:
Lalli e Grano.
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to scorso  è stata un’altra
giornata di grande espe-
rienza per i piccoli atleti
della Nai che hanno ben fi-
gurato al Meeting Indoor di
Formia, dove si inaugurava,

ISERNIA. La seconda gior-
nata di ritorno del campiona-
to di serie B/2 femminile pro-
mette di offrire grande spet-
tacolo ad Isernia dove que-
sta sera, cono inizio alle ore
18.30, l’Euroepa 92 affron-
terà la capolista Assi Manzo-
ni Brindisi.

La formazione pugliese,
che all’andata batté netta-
mente le isernine, da tre gior-
nate occupa il primo posto in
classifica, da quando, cioè,
a sorpresa il Cutrofiano cad-
de pesantemente sul campo
del Montescaglioso. Con 37

Ginnastica ritmica oggi in vetrina a Bojano con la di-
sputa del campionato regionale di categoria e specialità
in programma dalle ore 16 presso il centro Varazi. Alla
manifestazione sportiva parteciperanno l’Asd Bovianum
che schiererà nel campionato di categoria Alessia Di Rosa
e Marzia Salvatore  (allieve 2^  fascia), Marika De Libero
(Junior prima fascia). Nel campionato di specialità, inve-
ce, a difendere i colori del club matesino saranno Anna
Forte, Rosapia Lucarelli, Cristiana Pietrangelo, Daniela
Fagliarone e Maria Pia di Iorio; l’As Gymnasium Club Ter-
moli impegnata nel campionato di categoria con l’allie-
va Camilla De Luca; la Futurgymnica Termoli nel campio-
nato di categoria schiererà Benedetta Iula (junior prima
fascia). In quello di specialità, invece, Maria Grazia Lan-
zone e Antonella Marrano (juniores) oltre a due atleta
marchigiane Zoe Caputo, Aurora Bernardi e nella spe-
cialità la senior Daniela Angelici, ginnaste guidate dal-
l’ex olimpionica bulgara Diana Popova. Questo appunta-
mento è il primo del 2014, anno nel quale ci sarà sicura-
mente la conferma dello spessore tecnico delle ragazze
della ginnastica molisana che sta dimostrando di aver
imboccato la strada giusta per ottenere grandi risultati
anche fuori regione.

Il presidente De Toma: “Match importantissimo, serve anche l’apporto del pubblico”
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In Molise arriva il Brindisi. Per le ragazze di coach
Montemurro è una sfida cruciale verso i playoff

punti, frutto di 12 vittorie e
due sconfitte, il Brindisi stac-
ca di nove lunghezze l’Euro-
pea 92 (10 vittorie, quattro
sconfitte) che è quinta.

Una partita importante,
quasi fondamentale, per la
compagine pentra nel suo
tentativo di poter aggancia-
re, da qui alla fine della “re-
gular season”, un posto di
elite, cioè nel riuscire ad en-
trare nei play-off.

“Sicuramente sarà un in-

contro importante perché
vincere per noi significhereb-
be fare un passo importante
verso i play-off. Ma, al tem-
po stesso, siamo coscienti
che si tratti di una gara mol-
to difficile avendo di fronte la
capolista che all’andata non
ci ha fatto proprio giocare.
Però ritengo che la nostra
squadra – afferma il presi-
dente del club molisano,
Mauro De Toma – abbia tut-
te le carte in regola per gio-

carsela alla pari con il Brin-
disi, magari mettendo in
campo anche quella voglia di
riscatto dalla sconfitta subi-
ta in casa loro. E poi spero di
poter contare anche sul sup-
porto dei nostri tifosi che in-
vito ad intervenire numerosi
e caldi a questo cruciale ap-
puntamento della nostra sta-
gione”.

Capitolo formazione: con la
centrale Taddei in fase di re-
cupero, ma non ancora pron-

ta a dare il suo contributo,
coach Montemurro dovreb-
be confermare il sestetto de-
gli ultimi turni con Mileno in
palleggio, Carlozzi opposto,
Tomassetti e Afeltra centra-
li, Ronconi e Muzzo schiac-
ciatrici, Boffa libero, e Girol-
di, Fraraccio, Salpietro, Tad-
dei e Di Nezza in panchina.

Arbitri saranno Roberto Ali-
berti e Giacomo Tartaglione,
entrambi di Caserta.
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Mirko D’Andrea gareggerà a Napoli. Per lui è la prima esperienza sui 42 chilometri
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Il portacolori della Nai impegnato domani nella rassegna di mezza maratona

dopo la ristrutturazione,
il pistino indoor della
scuola nazionale di atle-
tica. “Per l’occasione –
spiega il tecnico federa-
le Silvana Azzolini - sono
state organizzate gare
anche per il settore pro-
mozionale; i nostri piccoli
atleti, accompagnati da
Paolo Verdile, si sono
ben difesi in una mani-
festazione a cui hanno
partecipato le migliori
società del Lazio e della
Campania”.

Il risultato più clamoro-
so è quello di Francesca
Di Tella, categoria ragaz-
ze, che si è imposta nel
lancio del peso vincendo
la gara con la misura di

9,72 metri, a più di tre me-
tri dalla seconda classifica-
ta. L’esuberante Margheri-
ta Mancini si è classificata
al quinto posto nei 60 me-
tri realizzando però il suo

personale in 9"34. Sempre
nella stessa specialità si è
ben piazzato l’allievo Do-
menico Lombardi. Belle
prestazioni nel salto in lun-
go anche per i cadetti Ric-
cardo Cifelli, Ilenia Corred-
du, Michelle Ucci ed Euge-
nio Frani, questi ultimi due
alla loro prima esperienza
di gara. “Una trasferta as-
sai soddisfacente – chiosa
Azzolini – con un grande
plauso a Paolo Verdile che
ha saputo ben preparare i
ragazzi. La prossima tra-
sferta è in programma il 23
febbraio sempre a Formia,
dove potranno gareggiare
anche gli esordienti; in que-
sto caso sono previste gare
più consone alle qualità
atletiche dei nostri piccoli
campioni, ma soprattutto ci
aspettiamo qualche bella
sorpresa dai nuovi iscritti”.
Le soddisfazioni, quindi,
non sono finite qui.
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