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Domenica 25 aprile un appuntamento importante a livello di atletica, al quale ha partecipato
anche il Cus Trieste: la trentottesima edizione del Meeting Todaro, a Majano del Friuli (UD),
è stata anche la prima prova per la realizzazione dei punteggi validi per il CDS 2021. 

Un fine settimana che è stato finalmente caratterizzato da un meteo ideale: 22 gradi, sole e
brezza che si è alternata a favore e contraria. Tutto questo ha giocato a favore delle atlete
del Cus Trieste, che si sono certamente messe in luce con buonissime prestazioni. 

Nei 100 ostacoli, Anna Bionda stabilisce il suo primato personale con 14’’ e 14, con -0,4 di
vento. Record personali anche per Giovanna Girardi (100 ostacoli Allieve), che ha chiuso
con 14’’ e 30, con 0,3 di vento favorevole. Nei 200 metri, invece, primati personali per Anna
Pizzo (25’’ e 11, con 1.0 di vento a favore), Margherita Urti (25’’66) e Arianna Gubertini
(26’’42, con 1.1 di vento contrario). Altra prestazione di rilievo anche nel salto in lungo per la
gialloblù Sara Grgic, con 5.39. 

Passando poi agli 800 metri, vince Giada Stanissa (2’12’’96), mentre Celine Smrekar
trionfa nel salto in alto con 1.70; la Schillani ha corso i 5.000 in 18’30’’26 nonostante i suoi
42 anni, la giovane De Franceschi è scesa sotto i 20’ alla prima prova nei 5.000, oltre a
Maddalena Rumiz che è andata vicino al suo record personale nel mantello. 

Da rivedere, già nel prossimo weekend, la Regonaschi nel giavellotto e la Fanzella, negli
ostacoli bassi: e proprio sabato, a Trieste, il Cus organizza in collaborazione con Trieste
Atletica una manifestazione valida per il Campionato Di Società, mentre domenica vi sarà il
Campionato Regionale Staffette a Remanzacco (UD), anche quest’ultimo appuntamento
valido per il CDS, a cui parteciperà il Cus. 
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