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Ancora un buon weekend di gare, per la sezione atletica del Cus Trieste:
l’appuntamento del PalaIndoor di Padova, valido per i Campionati Italiani Indoor di
Categoria, ha visto Margherita Urti correre i 400 metri donne in 59.09 nella giornata
di sabato 30, decisamente un netto miglioramento rispetto al 60.29 della settimana
prima. 
Gran sabato anche per Celine Smrekar, classe ’99 che, impegnata in quel di
Paderno (Udine) nelle qualificazioni ai Campionati Italiani Indoor, ha saltato 1.72: una
prestazione decisamente rilevante, pensando che l’atleta cussina è alta 1.76 ed era
da venti giorni con allenamenti a scartamento ridotto. “Decisamente un risultato di
buon auspicio - le parole del Responsabile di Sezione, Davide Marion -, specialmente
pensando che nella prossima settimana ad Ancona ci saranno i Campionati Italiani
Promesse, dove avremo la stessa Smrekar a partecipare con il salto in alto e Letizie
Pepe nel getto del peso”. 
 
Nella giornata di domenica, invece, ottimo risultato per Giulia Fanzella: l’atleta
gialloblù, nei 60 Metri Ostacoli categoria Allieve ha corso in 9.03, mentre altre tre
atlete universitarie erano impegnate nella categoria 60 Metri Donne. 
In batteria, Sofia Bazzara (8.30) si è leggermente infortunata negli ultimi appoggi,
mentre Caterina Camossi ha corso in 7.70: la stessa Camossi, in finale, ha chiuso al
terzo posto correndo in 7.69, dunque migliorandosi leggermente e chiudendo sul
podio. 

“Un buon weekend di gare, fra Padova e Udine - ancora la chiosa di Marion - e ora il
prossimo appuntamento sarà ad Ancona, con i Campionati Italiani Juniores e
Promesse. Poi saremo impegnati anche nei Campionati Italiani Allieve: qui puntiamo
sulla Camossi, che può accedere alla finale sia nei 60 metri che nei 200 metri, oltre
alla staffetta 4*200, che può puntare alle prime quattro/cinque posizioni. La stagione
è iniziata con delle buone prospettive”. 
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