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CROSS 

L' Atletiça Monfalcone è seconda ad Aquileia 
t MONFALCONE 

Pioggia-di medaglie per la Fin
cantieri Atletica Monfalcone al
la terza e ultima prova del Tro
feo ProvinCia di Cross, sabato 
ad Aquileia. La gara, tappa del 
Trofeo Provincia di Gorizia, ha 
visto la partecipazione di oltre 

. 150 podisti e la società cantieri
na si è classificata, con i suoi 17 
portacolori, al secondo posto 
nella graduatoria a squadre. 

Per quanto riguardai risultati 
individuali, da segnalare in pri
mis il secondo posto assoluto di 
Alessio Milani: l'atleta cantieri
no sta ritròvando la sua condi
zione ottimale dopo un periodo 
di stasi a çausa di un problema 

al ginocchio. Ad Aquileia ha lacqua, quinto MM35. Hanno 
sfiorato la vittoria di un soffio inoltre gareggiato Nicola Gaio
ma il tempo di 25' 44" fatto regi- pin, Roberto Collovati, Mauri
strare sulla distanza di 7,3 km zio Vardabasso, Tullio Roncato, 
gli è comunque valso il primo Massimiliano Fazio, Paolo Bi
posto nella sua categoria TM. sanzi, Raffaele Quargnal, Bruno 
Altrettantodegnadinota.lapro- ·cervai, Valentino Vazzaz eRo
va di Debora Doz, appena en- berto Kravos. 
trata a far parte del mondo ama- Al termine della gara si sono 
toriale dopo oltre quindici anni svolte le premiazioni del Trofeo 
trascorsi sulle piste di atletica e di Cross, che ha riassunto i p un
già capace di ritag)jarsi un im- teggi di giornata a quelli delle 
portante posto in regione: sa ba- campestri di Dobbià e Mariano. 
to è giunta terza assoluta tra le Comepreannunciatosono arri
donne e non ha avuto rivali tra ' , vate le vittorie di Milani e Doz 
le TF. Hanno sfiorato il podio di tra i TM e le TF, mentre giunto 
categoria Francesca Fazio, nella MF35, La Rocca e Zanolla 
quarta MF40, Alessandra La si sono classificate al primo e sè
Rocca e Meri Zanolla, quarta e condo posto. 
quinta MF35, e Giovanni Bevi- AlessandraAntoni 


