
~ 

~ ;a~esz~t :n-~am 11 IH:tmm - ~m.:tr! §·ru&:ttm=-~!&t~m~~~t(z~~-: ~ i'liWi!!~UUf§i t ... ~~~~n;;~,~~ 

Cross, Monfalcone al vertice regionale 
La staffetta ragazzi si laurea campione a Povoletto. Bronzo per il team femminile 

t MONFALCONE 

Ancora medaglie per la Fincan
tieri Atletica Monfalcone. Do
menica a Povoletto è arrivato 
un oro nel campionato regio
nale di cross a staffetta con la 
squadra Ragazzi composta da 
Pierfrancesco Fontana, Mattia 
Tiberio e Tommaso Rota: i tre 
partecipato alla 3xl000 e con 
grande determinazione han
no tagliato il traguardo per pri
mi con un vantaggio di oltre 
20". Nella stessa categoria de
cima piazza per Luca Bonifa
cio, Federico Bevilacqua e Ja
copo Zuzek e tredicesima per 
Gabriele Puntin, Joshua Piro e 
Piero Cortese. Nel settore fem
minile bronzo per Alice Obla
ch, Vanessa Oblach e Martina 
Neri, brave a tener testa in tut
te le frazioni e conquistare una 

·medaglia sperata quanto meri-
. tata. Nella 3x800 esordienti 
buona la prova per il trio com-

· posto da Lorenzo Ustulin, 
Giorgia Trentin e Samuele 
Mattiello, decimi classificati, e 
per Luca Mattiussi, Alice Cor-

Il terzetto ragazzi della Fincantieri Monfalcone campione regionale 

tese e Giacomo Stacul, 18.rni. 
Per quanto riguarda le gare 

individuali, da segnalare le 
prestazioni di Marco Rota e Ja
copo De Marchi, secondo e ter
zo nei 2200 metri cadetti. Ha 
sfiorato il podio di un soffio, in
vece, Beatrice Di Just, quarta 
al rush finale nei 1800 metri ca-

dette, mentre Kea Minore si è 
classificata sesta e Camilla Cra
snich ventunesima . 

In contemporanea a Maria
no la categoria Amatori/Ma
ster era impegnata con la se
conda prova del Trofeo Provin
cia di Gorizia e anche in que
sto caso sono fioccati tanti otti-

mi piazzamenti. Tra tutti un 
plauso particolare merita la 
vittoria del TM Alessio Milani, 
primo in assoluto al termine di 
una gara combattuta e condot
ta con grande grinta. Nella 
classifica delle donne secondo 
posto per Debora Doz e suc
cesso nella sua categoria TF. 
Restando in ambito femminile 
sorprendenti il quinto e il se
sto posto di Meri Zanolla e 
Alessandra La Rocca tra le 
MF35. 

Non da meno si sono com
portati gli altri atleti in gara, 
che hanno tutti contribuito a 
far conquistare alla società il 
secondo posto nella classifica 
a squadre: i TM Denis Pittino e 
Nicola Galopin, gli MM35 Gio
vanni Bevilacqua, Roberto Col
lovati, Dimitri Benes, Flavio 
Minozzi, Massimiliano Benes 
e Fabio Marchesan, gli MM40 
Vittorio Pella, Tullio Roncato, 
Francesco Vozza e Ivano Fran
cesco Benedetto e gli MM45 
Massiliano. Fazio, Raffaele 

· Quargnal e Bruno Cervai. 
Alessandra Antoni 
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