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In sessanta hanno sfidato la Rocca 
Parte già come un must la cronoscalata. Brandolin (Coni): «Va mantenuta» 
È la prima cronoscalata podisti
ca alla vetta della Roo.ca di 
Monfalcone, ma sarà soltanto 
l'inizio di una serie di appunta
menti che si ripeterà ogni an
no. Lo vuole l'Atletica Fincan
tieri che ha lanciato ieri questo 
primo progetto, lo sostiene la 
Consulta dello Sport con il pre
sidente Giorgio Abram che po-' 
chi giorni fa, illustrandotutti gli 
apountamenti della Giornata 
dello Sport, ha detto che questa 
gara dovrà essere ripetuta. E ie
ri è arrivata anche una benedì" 
zione speciale da parte del pre
sidente provinciale del Coni, 
Giorgio Brandolin che si è tro-

vato davanti a un revival: 
«Trent'annifalafacevo anch'io 
questa cronoscalata quando 
giocavo a calcio con il Ronchi. 
Il nostro allenatore la impone
va come preparazione, la face
vamo addirfttura in ripetuta e, 
mi ricordo, era durissima. Una 
bellissima gara, si potrebbe an
che fare un circuito con il ritor
no in piazza, queste. inziative 
devono continuare ed essere 
supportate». 

E come inizio non è stato 
niente male. Un sessantina gli 
atleti che si sono iscritti alla 
prova e che sono partiti in ma~ 
niera cadenzata da via Garibal-

di, iniziando a correre lungo un 
tappeto blu dopo il via dei giu
dici di gara. 

Alle spalle piazza Repubbli
ca colma di gente, ragazzi in
tenti a giocare a hockey nell'im
pianto montato al centro, geni
tori, bimbi, gente in bicicletta 
tutto intorno e più in là altri gio
vani impegnati a scalare le pale
ti artificiali della palestra di roc
cia montata a fianco dei giardi
ni. 

Mai tanta gente alla domeni
ca pomeriggio in centro a Mon
falcone e parevano divertiti an
che gli awentori, accorsi in 
massa, sui tavolini della taver-

netta proprio a fianco de~ na- 1 
stro di partenza della cronosca
lata: 1300 metri di percorso, j 
molto vario, 100 metri di disli
vello da superare. Primo a parti
re Massimiliano Fazio, monfal
conese dell'Atletica Fincantie
ri, prima donna del gruppo La
ra Cicuttin, triestina della socie
tà Val Rosandra. Dai più giova
ni ai meno giovani: tutti amato
ri i partecipanti dei vari gruppi, 
dall'Atletica Fin cantieri ai podi
sti di Monfalcone, al gruppo 
aquileiese, da Evinrude a Pen
tasport sino al gruppo Corsa in 
montagna del C ai di Trieste. le-, 
ri sera le prerniazioni. (g. g.) 


