Un altro weekend di gare per il GSH SEMPIONE 82 A.S.D. che il 4 e il 5 giugno a Molfetta ha partecipato con
4 atleti al Campionato Italiano di Atletica Leggera FISDIR Agonisti, organizzati dall’associazione AllenaMenti.
Sono Atarchi Mohamed, Morandi Stefano, Seck Fallou e Tornoni Giuseppe tutti della categoria Open a
scendere in campo allo Stadio Mario Saverio Cozzoli di Molfetta, dove ad attenderli c’è un sole cocente e un
clima torrido con temperature che hanno superato i 40°C!
I due veterani di casa Sempione 82 tornano in gara dopo lo stop della pandemia.
Giuseppe Tornoni si cimenta nei 100m e nei 200m con risultati di 14”50 sulla distanza più breve e di 30”58
sui 200m.
Mohamed Atarchi gareggia anche lui nei 100m piani con un tempo di 16”85, mentre nella gara di lancio del
giavellotto si piazza in quinta posizione con una misura di 17,94m.
Sono due invece gli esordi a questo campionato per la compagine ossolana, il primo è quello del lanciatore
Stefano Morandi che si cimenta nella gara del getto del peso, dove però non convince lanciando distante da
quelle che sono le sue misure abituali, e nel lancio del giavellotto che chiude in 17,79m posizionandosi al
sesto posto.
L’altro è quello del diciassettenne Fallou Seck che si conferma un ottimo arrivo: centra la finale e la
medaglia sia nei 100m che nei 200m. Nella prima distanza arriva per lui il bronzo con 11”56, mentre
conquista la medaglia d’argento nei 200m stabilendo il suo primato personale di 23”41 ventoso. Per lui tra
pochi giorni, il 9 giugno, ci sarà un altro appuntamento importante dato che la FISDIR lo ha convocato per
correre i 100m allo Stadio Olimpico di Roma in occasione del Golden Gala!
Ad accompagnare i ragazzi alla volta della Puglia c’erano i dirigenti Lorenzo Saccà, Rosario Petrulli e Barbara
Saccà, e il genitore Franco Tornoni.
Prossimi impegni per il GSH, oltre al WPA Grand Prix di Parigi del 9 e 10 giugno per cui sono stati convocati
dalla FISPES Bagaini, Morana e Zani, gli Italiani Assoluti FISPES di Padova e la seconda prova del campionato
italiano di società FISPES a Cairate, il secondo evento organizzato con Polha Varese in occasione dei
festeggiamenti del 40esimo anniversario di entrambe le squadre.

