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CAMPOBASSO. L’anello e
le pedane del campo scuola
‘Nicola Palladino’ a Campo-
basso hanno ospitato – dome-
nica scorsa – l’appuntamento
con il 17esimo meeting di fi-
ne stagione, organizzato con-
giuntamente dalla Polisporti-
va Molise e dall’Atletica
Isernia e valido come occa-
sione di recupero del 36esi-
mo memorial ‘Sergio De Ca-
stro’ (con all’interno anche il
nono memorial ‘Coletta’) e
del dodicesimo meeting ‘Cit-
tà di Isernia’, entrambi salta-
ti, durante il mese di settem-
bre, per differenti motivazio-
ni.
Ad imporsi – al termine –
nell’ambito del De Castro è
stata l’Atletica Isernia che,
sui dieci punteggi complessi-
vi migliori, ha riportato uno
score di 7.269 precedendo
Virtus e Libertas Benevento
con la Polisportiva Molise
autoesclusasi dal ranking.
A livello individuale questi i
risultati registrati. Al maschi-
le, tra gli assoluti, sui 100
successo per Pasquale Palan-
ge della Polisportiva Molise
col tempo di 11”35. Sui 400,
invece, primato per il compa-
gno di team Carmine Panella
in 56”34. Nel mezzofondo,
per gli 800, affermazione di
Tito Marteddu delle Fiamme
Gialle Simoni (1’56”63) con
miglior molisano Luca Ciam-
pitti della Polisportiva Moli-
se, secondo (e migliore dei
molisanI) Luca Ciampitti
della Polisportiva Molise in
2’11”49. Sui 5.000, infine,
exploit per Elia Carlo Notar-
donato della Polisportiva
Molise in 17’40”51.
Negli ostacoli sui 110 succes-
so per Davide Tizzani della
Virtus in 15”85 con, per il
fronte allievi, affermazione
Giuseppe D’Amelio della Li-
bertas Amatori Benevento.
Nei 400 ostacoli, invece, ex-
ploit per Lamin Sanneh della
Polisportiva Molise (56,68
metri).
Relativamente ai concorsi,
nel lungo primato per Davide
Tizzani della Virtus con un
salto a 7,20 metri. Per i lanci,
nel martello, Biagio Pirro
della Virtus si è imposto con
una misura di 51,46 metri.
Roberto Orlando, della Virtus
Lucca, con una prestazione
oltre i 1.000 punti tabellari,

ha dominato il giavellotto
con un lancio a 72,02 metri.
Sul fronte delle categorie, nel
disco tra gli juniores exploit
per Paolo Pedicini della Poli-
sportiva Molise con un lancio
a 21,42 metri. Sempre tra gli
juniores, ma nel martello, af-
fermazione per Davide Pie-
trangelo dell’Atletica Isernia
con 45,71 metri. Tra gli allie-
vi, invece, nel peso successo
per Giandomenico Lubrano
(Libertas Benevento) con
14,12 metri con miglior mo-
lisano Jason Alfonso Orrino
della Nuova Atletica Isernia
secondo con 11,59 metri. Da
parte sua Lubrano si è impo-
sto anche nel disco con 41,92
metri con Orrino nuovamente
miglior molisano, ma con un
terzo posto a 33,90 metri. Per
il martello affermazione di
Pierpaolo Spezialetti del-
l’Atletica Gran Sasso Teramo
(52,87 metri) con miglior
molisano Dario Petrucelli
della Polisportiva Molise ter-
zo con 28,70 metri. Nel gia-
vellotto, infine, successo per
Alessio Colarusso dell’Atle-
tica Isernia con 55,83 me-
tri.
Nella marcia cinque chilo-
metri allievi, poi, exploit
per Francesco Benvenuto
della Virtus con il tempo di
27’12”55. Nella staffetta
svedese al maschile, infi-
ne, affermazione per la Po-
lisportiva Molise con il
quartetto formato da Anto-
nio Niro, Pasquale Palan-
ge, Bruno Dalla Torre e
Lamin Sanneh che ha
completato la sua fatica
nel tempo di 2’03”02.
Al femminile, sui 400 pri-
mato per Gaia dalla Torre
della Polisportiva Molise
in 1’05”51. Nel disco, in-
vece, exploit di Matilde
Ciacci (Atletica Gran Sas-
so Teramo) con 38,05 me-
tri con la compagna di te-
am Giulia Palladini a se-
gno invece nel martello
(41,01 metri) in una spe-
cialità laddove, tra le allie-

ve, si è registrato il successo
di Federica Di Toro della Po-
lisportiva Molise con 35,15
metri. Nel giavellotto, infine,
per la stessa categoria, suc-
cessi di Simona Cuciniello
dell’Amatori Atletica Napoli
con 35,26 metri.
Tra i cadetti, sugli 80 succes-
so per Mario Di Blasio (Li-
bertas Benevento) con 9”70
con miglior molisano Ivan
Allegretto della Virtus (se-
condo in 9”73) con bis nel
lungo con 5,78 metri (qui il
miglior molisano è stato un
altro virtusino come Giovan-
ni Calcutta secondo con 5,71
metri). Nei 1.000, prova le-
gata anche al memorial ‘Co-
letta’, affermazione per Fran-
cesco Calò della Gargano
2000 (2’49”19) con miglior
molisano Frnacesco Colic-
chio della Nuova Atletica
Isernia quarto in 3’31”27.
Per i 100 ostacoli successo
per Ivan Allegretto della Vir-
tus con un tempo di 14”98.
Nei lanci, per il peso affer-
mazione per Francesco De
Mizio della Libertas Bene-

vento con 12,97 metri con il
fratello Vincenzo primo nel
disco con 31,66 metri in una
specialità in cui il miglior
molisano è stato Davide Petta
dell’Atletica Isernia, terzo
con 21,72 metri. Nel martel-
lo, invece, successo per Fran-
cesco Mignogna della Virtus
con una miglior misura di
27,85 metri. Nel giavellotto,
infine, con una spallata a
64,93 metri, Simone Cuci-
niello del Centro Atletica Sa-
lus ha fatto registrare anche
la miglior performance a li-
vello assoluto dell’evento
(1.140 di punteggio tabella-
re).
Sempre tra i cadetti, ma al
femminile, sugli 80 exploit
per Francesca Cicchetti
dell’Atletica Isernia con un
tempo di 11”05. Nei 1.000
exploit di Daria Tucci della
Polisportiva Molise con un
tempo di 3’29”63. Per gli 80
ostacoli invece primo posto
per Gaia Maria Maiolica del-
la Polisportiva Molise con un
tempo di 16”5.
Per i concorsi, nel lungo, suc-

cesso di Chiara Barone della
Polisportiva Molise con un
miglior salto a 4,72 metri.
Nel peso, invece, primato di
Fatia Chacchiari della Nuova
Atletica Isernia che, con una
spallata a 11,64 metri, ha
centrato la miglior prestazio-
ne in rosa (punteggio tabella-
re di 903). Brillante è stata
anche la cmpagna di team
Veronica Castiello nel disco
con 28,53 metri. Doppietta
Atletica Isernia, invece, tra
martello e giavellotto cadet-
te. Sul primo fronte successo
per Giovanna Enza Cavic-
chia con un miglior lancio a
23,80 metri. Sul secondo, in-
vece, primato per Miriam
Hannachi con una spallata a
17,75 metri.
Nell’ambito della categoria
ragazzi, poi, al maschile sui
60 successo per Joshua Cam-
mino (Polisportiva Molise) in
8”22 con bis sui 600 in
1’47”39. Per il lungo affer-
mazione per Riccardo Maz-
zeo, della Delta Atletica Ebo-
litana con 4,97 metri con mi-
glior molisano Jacopo Ric-

chetti del Gruppo Sportivo
Virtus secondo con 4,44 me-
tri. Nel vortex, infine, prima-
to per Antonio Cannalonga
della formazione campana
dell’Ideatletica Aurora con
una misura di 71,91 metri
(1.092 di punteggio tabella-
re) con miglior molisano
Mattia Di Lisi dell’Atletica
Isernia attestatosi a 41,44
metri.
Al femminile, invece, sui 60
successo per Ilaria Di Florio
(Nuova Atletica Isernia) con
un tempo di 9”01. Nei 600,
invece, affermazione per Ma-
tina De Ieso (Libertas Bene-
vento) in 1’52”56 con mi-
glior molisana Ilaria Giglio
della Polisportiva Molise, se-
conda in 2’08”59. Per il lun-
go, invece, affermazione per
Ilaria Di Florio (Nuova Atle-
tica Isernia) con una misura
di 4,49 metri. Nel vortex, in-
fine, prima Chiara Mitri del
Gruppo Sportivo Virtus con
32,90 metri. Tra gli esoriden-
ti, infine, al maschile nel lun-
go primo Valerio Tagliaferri
della Polisportiva Molise con
una miglior misura di 4 me-
tri. Per Valerio Tagliaferri
suo compagno di team suc-
cesso invece sui 50 in 7”89,
mentre per i 500 a far festa è
stato l’altro alfiere del team
del presidente De Lellis Pier-
re Notartomaso con un tempo
di 1’32”94. Nel vortex, infi-
ne, affermazione targata
Nuova Atletica Isernia con
Alfio Castiello con 24,75
metri. Al femminile, invece,
per il lungo primato per
Gemma Varone dell’Atletica
Isernia con 3,72 metri con
bis, poi, sui 50 con un tempo
di 8”15. La compagna di te-
am Aurora Petta si è invece
imposta sui 500 (1’49”19).

Meeting di fine stagione,
i risultati registrati nella
kermesse campobassana

L’appuntamento del campo scuola ‘Palladino’ evento di recupero per il

memorial ‘De Castro’, il memorial ‘Coletta’ e il trofeo ‘Città di Isernia’

CAMPOBASSO. Fine
settimana all’insegna dei
risultati positivi per i pon-
gisti molisani impegnati
nei tornei nazionali di
quinta e sesta categoria.
Sabato a Vasto, nel torneo
di sesta, il campobassano
tesserato per il Tennistavo-
lo Campobasso Eugenio
Di Cesare ha concluso la
sua fatica al nono posto. 
Dopo aver superato bril-
lantemente il girone di
qualificazione ed il primo
turno nel tabellone ad eli-
minataria diretta si è dovu-
to arrendere agli ottavi al
campano Lorenzo Giustiniani.
Nella competizione vastese erano pre-

senti anche i rappresentanti petrellesi
Josè Rafael Ruscitto Marinelli e Gio-

vanni Di Lisio che, dopo
aver superato il girone di
qualificazione, hanno per-
so al primo turno del tabel-
lone ad eliminatoria diret-
ta.
Domenica, invece, a Casa-
massima, nell’ambito del
locale torneo di quinta ca-
tegoria, è arrivato un quin-
to posto per il campobas-
sano Luigi De Bernardo,
anche lui alfiere del Tenni-
stavolo Campobasso. Per
lui, dopo il girone di quali-
ficazione, tre confronti
vinti nel tabellone ad eli-
minazione diretta, prima di

cedere ai quarti al campano Federico
Avolio, poi vincitore della kermesse.

Tennistavolo, De Bernardo quinto e
Di Cesare nono nel fine settimana

CAMPOBASSO. Anche per la sta-
gione sportiva 2018/19 il Cln Cus
Molise avrà il suo team Special
Olympics (il gruppo è in fase di al-
lestimento e si cercano nuovi atleti
da inserire). 
Dopo gli ottimi risultati ottenuti
nella passata stagione, il Centro
Universitario Sportivo e l’Unimol,
da sempre attenti a chi ha ‘una mar-
cia in meno’, punteranno ad ottene-
re dei grandi risultati non solo sul
campo, ma anche e soprattutto fuo-
ri, con una sola finalità: l’inclusio-
ne. 
La punta di diamante del team Spe-
cial Olympics Cus Molise sarà co-

me di consueto Paola Giorgetta che
cercherà di rappresentare al meglio
il Molise a livello nazionale, parte-
cipando ai giochi invernali e a quel-
li estivi.  
Il primo appuntamento sarà a Bar-
donecchia nel prossimo mese di
gennaio. Qui, lo scorso anno, la va-
lidissima atleta di Montemitro ha
centrato un oro ed un bronzo. 
«Siamo contenti e orgogliosi che sia
stato rinnovato il team Special

Olympics Cus Molise – spiega
Franco Giorgetta, papà di Paola – e
ringraziamo tutte quelle persone e
quei dirigenti che hanno contribuito
con passione e lavoro alla nascita di
questa realtà che dura ormai da di-
versi anni. La cosa più bella, al di là
di quelli che sono stati e saranno i
risultati sul campo, è l’inclusione
attraverso lo sport di queste perso-
ne». 
Proprio in questi giorni tra l’altro, a

Varese si è svolta una riunione na-
zionale di tutti i direttori regionali
Special Olympics nella quale sono
state gettate le basi per dare mag-
giori opportunità non solo sportive
ai ragazzi con disabilità intellettiva. 
«L’auspicio – continua Franco
Giorgetta – è sicuramente quello di
fare buone cose a Bardonecchia dal
punto di vista sportivo, ma il sogno,
da genitore, sarebbe quello di poter
organizzare i Giochi Nazionali Spe-

cial Olympics nella nostra piccola
grande regione».

Special Olympics, il Cus Molise pronto a tuffarsi
in una nuova emozionante stagione per il 2018/19

Paola Giorgetta

De Bernardo in azione


