
IN 20frALLA GARA PODISTICA 

D friulano Peressuti prl.mo a Marina Julia, quarto Milani 
Un cielo coperto e una piog
gerèllina hanno accolto do
menica mattina aMariilaJu
lia i 208 runners portacolori 
di 28 formazioni podistiche 
(5 goriziane, 14 triestine, 8 
udinesi e ùna pordenonese) 
che si sono cimentati nella 
sesta prova del ventiduesi
nw Trofeo podistico 
"Provincia di Gorizia". Soddi
sfatti gli organizzatori del 
Running Club 2 Monfalcone · 
pèr questa adesior;te, nono
stante la· concomitanza di 
due eventi come il Vivicittà 
di Gorizia e la prova ai Cop
pa Friùlì di Tricesimo che . 
hanno .tenuto lontano altri 
nuclei di podisti amatori tes-

sera ti Fidai. 
Il friùlano Stefano . Peres

sutti, portacolori della forma
zione di Nimis Atletica Dolce 
Nord Est - CMF2 ConÌlons, 
tra gli uo~ni, e la triestina 
Valentina.Bonanni dell' Atle
tica Brugnera, trale donne, si: 
sono imposti nell'attesa com~ 
petizione conpartenza e arri
vo antistante la spiaggia di 
Màrina Jùlia. Peressutti ha 
portato a termine il tracciato 
di 8.850 metri in 29'51'' prec 
cedendo di 22" il triestino Pa
g~o,mentre meglio ha:fatto' 
la Bonann:f che ha chiuso in . 
34'28" rifilando oltre due mi
nuti alla goriziana Olivieri. 

Primo dei bisiathi e quàrto 

assoluto il cantierino Alessio 
Milani, che ha così contribui
to al successo della sua squa
dra, la Fincantieri Atletica 
Monfalcone che ancora una 
volta ha dimostrato di essere 
una delle prime società in re-· 
gione. La prima bisiaca inve
ce al traguardo è stata la ron
chese Angela Di Cristofaro 
del Running Club 2. 

Classifiche.· Assoluti ma
schile: l} Pèressutti (Atletica 
Dolce Nord Est) 29'51"; 2) Pa
gano (Atletica Altopiano TS) 
30"13"; 3) Chiabai (Atletica 
Dolce Nord Est) 30'22". Asso
luti femmh'lile: l) Bonanni 
(AtieticaBrugnera) 34'28"; 2) 
Olivieri (GsJalmicco) 37'00"; 

3) Sturm (Evinrùde Ts) 
37'14". TM: l) Peressutti (At~ 
letica Dolce Nord Est). NM 
35-45: l) Chiabai (Atletica 
Dolce Nord Est). NM ;J0-55: 
l) Potocco (Atletica TS). NM 
Over 60: l) Novacco (Atletica 
Ts). TF: l) Di Cristofaro (Run
ning Club 2 Monfalcons). 
MF 35-34: l) Olivieri (Gs Jal
rnicco). MF 50c55: l) Brachet
ti (Atletica Ts). MF Over 60: l) 
Civiletti (Gm·Gorizia). Socie
tà: l) Fincantieri At!etica 
Monfalcone, 25 runners; 2) 
Atletica Dolce Nord Est e Gs 
Valrosandra, 21; 4) Gm Goti
zia e Running Club 2 Monfal
cone, 15. 

Roberto Poggiali 
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