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10Â°TROFEO LINO MICCHI
1 AGOSTO 2010 A SASSI DI MOLAZZANA
RECORD DI PARTECIPANTI
IL GATTO NERO RINGRAZIA TUTTI

Ã¨ proprio cosÃ¬, in pochi hanno saltato l' appuntamento con questa gara, che con 90 partenti
ha raggiunto il proprio record di iscritti. Grande contorno di pubblico, che non Ã¨ rimasto deluso
dallo spettacolo e altra nota lieta, che fa ben sperare per il futuro, i TANTI BAMBINI che
hanno partecipato alle mini run regalando emozioni e sorrisi a tutti.

L' edizione 2010 ha
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fatto registrare la presenza di qualche big in meno, ma fortunatamente anche la maggior
partecipazione di atleti amatoriali e la grande partecipazione di bambini, segno di
speranza per le future edizioni.

se ritenete inopportuna la foto contattateci 3495767189, grazie.

L' ambito trofeo Ã¨ stato vinto da Daniele Del Nista, giovane punta di diamante del GP
ParcoApuane, che con una prova autoritaria si Ã¨ imposto su Massimo Mei il forte runner dell'
AtleticaCastello e Battelli della Corradini Rubiera.
Il podio femminile ha visto la netta affermazione di Ilaria Bianchi del Team Suma, che stacca di 1'20'' la
rappresentante dell' atletica Blizzard di Bologna Siham Laarichi e di 2'30'' Tiziana Giannotti di CittÃ di
Sesto.
Nei Veterani il sempre fortissimo Claudio Simi migliora il record di questa categoria, che giÃ gli
apparteneva e chiude 11Â° assoluto, dietro Nicola Dazzi, anche lui del GP Parco Alpi Apuane e ottimo
terzo posto per Luigi Guidi dell' ASD Orecchiella.
Negli argento superlativa gara di Silvano Fioravanti, Atl.La Galla Pontedera, che vince col tempo di
30'56'' 19Â° assoluto, dietro Giuseppe Monini, ASD Orecchiella,fresco campione italiano di corsa in
montagna cat. mm70 e terzo Daniele Ponziani G. P. Marciatori di Barga.
Per la Lady primo posto per Mara Antongiovanni, Lammari, seguita da Lucia Chiappa GP
Marciatori Barga e terza Lisa Nicoletti dell' Atletica Porcari.
Negli assoluti sono da ricordare l'ottimo quarto posto di Stefano Ricci, che stacca Taoufik Bazar del
Blizzard Bologna e il promettente Massimo Igliori del GP Alpi Apuane, seguono Murizio Pieroni e Camillo
Campitelli dell'ASD Orecchiella, Marco Barbi GP Apuane e Paolo Panariello del Camaiore.
Nelle mini run tanto entusiasmo da parte dei bimbi e sopratutto del pubblico che ha seguito con calore le
prestazioni delle piccole promesse.
NON DIMENTICHIAMOCI IL SERVIZIO TELEVISIVO SU NOITV NELL' EDIZIONE SPORTIVA....
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