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ATLETICA CUS, I RISULTATI DEL WEEKEND 

Si è concluso un lungo e produttivo weekend, per la sezione atletica del Cus Trieste: sabato
un meeting regionale “open” a Pordenone, mentre domenica a San Vito al Tagliamento si è
tenuto il trofeo “Durigon”. In più, le ragazze del DS Marion si sono misurate in vari
appuntamenti anche a Milano, nell’ambito del Trofeo Bracco e al meeting regionale di
Vicenza. 

In quel di Pordenone, Giada Stanissa ha stabilito il suo primato stagionale migliorandosi
ulteriormente rispetto a Majano e correndo gli 800 in 2’11’’20. Dietro di lei, buoni risultati
anche per Giulia Menegale (2’15’’79), Giada Antonazzo (2’23’’85) e Irene Valcozzena
(2’20’’56), oltre a Sibilla Sacchetti che è scesa sotto i 2’30’’ (2’29’’58). Giovanna Girardi si
è confermata nei 100 metri ostacoli Allieve con 14’’36, mentre Giulia Fanzella ha corso in
14’’85; Letizia Pepe ha esordito nel getto del peso tirando 11.03 metri: l’atleta cussina è
all’inizio della preparazione e ora cercherà di allenarsi al meglio per presentarsi nelle migliori
condizioni ai Campionati Italiani. 

Chiudono il quadro di Pordenone Arianna Lauzana, che ha tirato il giavellotto a 30.62 e la
staffetta 4 per 400 Allieve (Henry, Sisti, Daniello, Corazza), che ha corso in 4’21’’20. 

Al Trofeo “Bracco”, invece, nei 400 metri si conferma Anna Pizzo (56’’69) mentre
Margherita Urti ha stabilito il suo primato personale con un ottimo incremento di risultato,
correndo in 57’’67. 

Al meeting valido per i CDS di Vicenza, invece, c’era Elena Ruzzier a rappresentare i colori
del Cus Trieste: nel salto triplo, ottimo miglioramento per l’atleta cussina, che ha raggiunto
la misura di 10.79. 

Infine, a San Vito al Tagliamento nella giornata di domenica, Sara Grgic ha saltato 5.20 nel
lungo, mentre Arianna Gubertini (200 metri) si è confermata vicina ai suoi primati personali
con 26’’44 e 1.9 di vento contrario.
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