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1 ,baby marciatori di Monfalcone 1 

salgono sul podio a Remanzacco\ 
• i 

t MONFALCONE 

Dopo la pausa estiva è ripresa 
a gran ritmo l'attività agonisti
ca della Fincantieri Atletica 
Monfalcone, impegnata nel
lo scorso week end su più 
fronti sia con gli atleti del set
tore giovanile che con· gli 
amatori. 

Ottimi responsi; in partico
lare, sono giunti dalle strade 
di Remanzacco dove è andata 
in· scena la terza prova del 
Trofeo Regionale di Marcia. 
Due le medaglie conquistate 
nella 2 chilometri riservata al
la categoria ragazzi/ e: sono 
entrambe di bronzo e porta
no il nome di Luca Gozzerini 
e Alice Oblach, entrambi di
mostratisi molto bravi a inter
pretare al meglio la gara pèr 
fermare il cronometro rispet
tivamente a 12'29" e 11'07". 
Hanno invece sfiorato il po
dio soltanto di un soffio Ma t
tia Tiberio, quarto con 12'.34", 
e Vanessa Oblach, che ha 
chiuso nella stessa posizione 
con 11'22". Altrettanto com
petitiva si è poi rivelataValen
tina Vardabàsso, sesta al tra
guàrdo con il riscontro crono
metrico di 12'02". 

In contemporanea, sulle pi
ste e pedane del campo spor
tivo di RemartZacco, si svolge
va la quinta tappa del Trofeo 
Modena dedicato alle catego
rie esordienti, ragazze e ca
detti. In questa occasione va 
sottolineata la prova di Massi
mo Caramel, vincitore nella 
gara di salto in alto ragazzi 
con la misura di metri 1,46. 
Grandi soddisfazioni sono ar
rivate ancora una volta nella 
marcia categoria esordienti: 
nel. settore femminile Giulia 

. l 
Feltrin ha conquistato una l 
meritata medaglia di bronzo 
chiudendo i 1000 metri del l 

percorso in 6'25"38, mentre ' 
Nicola Petrouchev e Luca Bo- i 
nifacio si so~o classificati a~ 1 

quarto e qumto posto tra l ; 
maschi. Promettente quibta j 

piazza poi per Atexandro Az- · 
zano nei 60 metri ragazzi, cor-

1 si in 8"52, e settima p. osizione l 

per Sara Di Benedetti nel sal
to in lungo, dove ha saputo 1 

farsi onore con la misura di 
1 

metri 4,16 tra una schiera di ' 
quaranta concorrenti. Nei 60 1 

metri, infiné, Bianca Bonessi . 
ha fatto registrare il tempo di , 
10"28. i 

Sabato sera, inoltre, il gru p- 1 

po amatori della Fincantie~ 
Atletica Monfalcone ha parte- i 

cipato alla prima edizione 
della . Stra Trieste, corsa su / 
strada che ha contato la pre- , 
senza di ben270 iscritti. Tra i 1

1 

cantierini il miglior riscontro ' 
cronometrico ·è arrivato da 
MauriZio Vardabasso, capace 
di chiudere i lO km del per-

1 corsoin43'54".0ttimeanche 
le gare di Francesco Vozza 
con 46'23", seguito da Fabio 
Màrchesan 4 7'55", Francesco 
Salvi 50'01" e Tullio Roncato 
50!08". Traledonnecontinua 

1 

a sorprendere Meri. Zanolla, 1 

autrice di una prova maiusco
la come conferma il tempo di 
52'29". Altrettanto degne di 
nota Francesca Fazio e l' esor
diente Nicoletta Mendler, ter-1 
ze tra le MF40 e le TF rispetti
vamente con 52'59" e 57'24". 
Hanno tenuto alti i colori so- l 
dali, infine, Sara Smaniotto e 
Alessia Roselli, giunte al tra- l 
guardo in 1h02'58" e 
1h07'06". ' 

· AlessandraAntonlj 


