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Nella serata del dopo delusione Italia del calcio l’atletica non fa drammi e 
prosegue nel suo percorso di buoni risultati stagionali, a Ferrara in luce i 
concorsi dall’Alto e Asta femminile, al Peso maschile e discreti risultati nel 
mezzofondo 

Dalle due serate delle precedenti edizioni in questo 2010 per i noti motivi che affliggono non 
solo lo sport la 15^ edizione del FerraraMeeting è andata in scena in unica serata al Campo 
Scuola di Via Porta Catena. Buon avvio di manifestazione curata con attenzione dall’Atletica 
Estense grazie all’Alto femminile dove Daniela Galeotti (C.S. Forestale) con 1,82 ha siglato 
il nuovo record del meeting (prec. 1,78 di Valeria Marconi nel 2007), l’atleta toscana avrebbe 
potuto continuare ma ha preferito fermarsi per un piccolo risentimento muscolare onde non 
rischiare in vista dei prossimi campionati italiani. Serata dicevamo nel segno dei concorsi con 
il 17,92 nel Peso di Marco Dodoni nonostante una sorta di contrattura alla mano destra 
rimediata la sera prima nel meeting di Savona, poi il 4,20 nell’Asta di Giorgia Benecchi 
anche questo nuovo record del meeeting (prec. 4,07 della stessa Benecchi nel 2009). Ottimi 
risultati nel 3000 maschili dominati dal marocchino Hamid Denguir (Cus Parma) e anche nei 
3000 femminili vinti da Maria Vittoria Fontanesi (Cus Parma) che sembra essere ritornata ad 
un rendimento tale come quello che la vide ai vertici nel 2008. Da segnalare la vittoria nel 
Lungo con 5,47 dell’allieva Gloria Borini (F.Francia), la doppietta nei 100 e 400 di Marco 
Perrone (Atl. Bruni Teramo) e il personale negli 800 di Abebe Gasparini (Fratellanza Mo) 
aiutato dal compagno di squadra Mohamed Moro sino ai 600 mt.  
RISULTATI 
Uomini: 100 (V. -0,4) Perrone 11.22, 400 Perrone 48.03, 800 Gasparini 1.52.57, 3000 1° 
Denguir (Mar) 8.19.51, 2° Abdeddine (Mar) 8.24.78, 3° Gasperi 8.24.91, Lungo (V.+ 0,4) 
Xella 6,48, Peso 1° Dodoni 17,92, 2° Ricci 17,06. Donne:  100 (V. +0,3) Coltro 12.58, 400 
Marsiglio 58.09, 800 Corsini 2.15.73, 3000 Fontanesi 9.50.37, Alto Galeotti 1,82, Asta 
Benecchi 4,20 Gazzotti 3,60, Lungo (V.0,0) Borini (A) 5,47, Disco Strumillo 46,60. 
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