
I1 Gsh SernPionevince
sette ori ai tricolori
Sette titoli tricolori, otto ar-
genti e quattro bronzi. Que-
Àto il bilancio, per il Gsh Sem-
pione, ai camPionati italiani
ài atl"ti"a leggera Per disabi-
Ii fisici disputati a Grosseto.
Una manifest azione caratte-
rizzata dalla Presenza di 145

atleti italiani in raPPresen-
tanza di 40 società e da 130

atleti stranieri.
L'inizio, Per Ia società del

Vco, noir è stato di buon au-

soicio per il grave infortunio
, Cu.nr"n A,ùnto che si frat-
tura tibia e Perone Per una
brutta caduta e ora dovrà
sottoporsi a un intervento
chirurgico. Per lei stagione
finita. Per fortuna che ci ha

pensato Cristian Bonaccina a
invertire l'andamento Poco
fortunato, infilato tre titoli,
uno dietro I'altro, nella veloci-
tà. L'ossolano si conferma
campione tricolore nei 100,

200 e 400 metri.
Una piacevole sorPresa è

Fabio Basile, atleta nonveden-
te, che conquista, con I'aPPor-
to della guida Matteo Biagioni,
il suo primo titolo italiano nei
400 metri e comPleta la gran-
de prestazione con 2 medaglie
di Èronzo nei 100 e 200 metri.
Due medaglie d'oro arrivano
anche da Cira Marra che vince
nel disco e nel giavellotto. Fe-

steggia con un titolo tricolore
nel-fentathlon al ritorno alle
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ll gruppo del Gsh Sempione '82 che ha gareggiato a Grosseto
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sare. dopo una lunga assenza

Éer infortunio, Angelo Petrulli'
il presidente-atleta ottiene an-

che un argento nei 200 metri
ed un bronzo nel giavellotto'

Due secondi Posto e una me-
daglia di bronzo Per Massimo
Pallavidini risPettivamente
nel lancio dei Peso e del giavel-
lotto e nel lancio del disco. Due

argenti anche Per Davide Ma-
frica che chiude al secondo Po-
sto le gare del Peso e del giavel-
lotto. Lo stesso risultato lo ot-
tensono anche Lorenzo Saccà,

nel"peso e nel disco, ed Ema-
nueie Ruta. Quest'ultimo al

suo primo camPionato italiano
ha conquistato Pure un 4'Po-
sto nel getto del Peso. [F Ru']


