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Quello maschile,di unbra,
ùe mlnùt| equamntunosecondi, è riuscito a resistereall'atPiir di duemilacinquecento taccodeteminato di Sololom
atleti, senzacontare gli amatori Kirwa Yego:il kenyanodella
della non competjtiva, per oltre StamuraAnconaha mancatoil
trecento societàsponive di tùt- primato.econessoancheil bota ltalia imp€goati ieri manina nusdi Ì5 milaeuromessoin pa'
per la nedicesima edtione del- lio dallasocietàorgadz?atrice
la Maratonirìa dei Fiori, gara di p€rchj fosseriuschoabatterlo,
mezm m fatofÌ oîg Ùzz ta di ú minuto e tredicis€condi.
dallhvis Atletica di San Bene- Dietro di lui un aÌtm kenyano
marchigiano,ZakayoKipsang
Con loro amici. familiari, al- Biwon,rcsseratoper lAdetica
lenatori,dirigenEsponivi.giu Avis di Macemtae terzoposto
orcr or gafa cne pef un lÚe set- p€rlvanoPozzebon
delRunner
timana (consegnadei pettómli Team99 diVolpiano.
ed alcune iniziative collateralì
Allespalledelpodiomaschiavevanogiàcarètterìzzato il po' le IvanDi Mado,AntonelloPemerigSio di s^bato) hanno in- trei, MaurizioLeone,Salvatore
vaso la citta per una dele ma- Calderone,
Cherkaoùi
El Manifestazioni sportive di atletica khrout, Giovanni Sofnetu e
leggem di maggiore îradizione CristianConti.Nellagarafemtra quelle organizzate in Rivie- minileè anivatoilsettimosuc'
cessoin sette panecipazioni
Pocopii' di ventuno chilome
ùi di p€r'corsoricavati sul'isola
pedonàleed il lunsomare Nord,
un circuiro velocissimosul quale ogni anno gli atleti varìrìo a
cacci4 oltre che della vittori4

più
Hamopart€dpato
dl 1.ru adeti
Ds ottr€!00 sodeti
srordYedl tutta halla

de[a campionessa italiana
Maftella Mancini (Runner
Team99) in un ora eledici minuti, cinquantaduesimo
tempo
assoluîo.Conlei sulpodioLaura Ricci e Claudiacelsomino,
seguiîenella top ten da Paola
Garinei,DonarellaVinci,Silvia
Savoraft, Robena Boggiatto,
SimonaRuggieri,NoemyGizi
e GiownnaMeroni.
l.a tredic€simaedizionedella Ma&toninadeiFiori hacoin'
volti circatrecentoventisocietà
sportivedi tutta Italia incluse
natùralmentele duesambenedettesi,lhvis Adeticaorganizzarice e la PolisponivàPorto
85, che hanno contlibuiîo ài
Srandi numeri di quest'anno
con quasicentodei lo,0 tcsse'
rati,tra rcminie donne,
La MÀmtoninadei Fiori è
statnIaprincipaleprctagonista
di una giomata di grande richiamoperI'isolapedonaÌe
edil
lunAomaredi San Benedetto:
sole,climamit€ seppurevmlo'
so. ed alúi chalet che hanno
apertop€r la prima voltai bÀt'
tenti quesCarìno,
anticipandoil
pontepasquaie.

GlialletiallapartenradellaMaratonina
deifiori
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Tanreini:iativécollaterali
hannoconditoillinesettimana
dellaMaratoninadeiFiori,
tredi.esimaedlzionediuna
manifestauionevalidaanch€
pericampionatiitalianidi
mezafi aratona(distanza
21,097km).Artigianatolo{ale,
d€gustazionidiprodottitipìci,
unospettacolofolkloristicoed
un.onvegnodisettor€hanno
animatolavigiliadisabato,poi
ieri,Aiornatadella
competiionèprincipal€,
ancheletarenoncompetitive
(p€radultierarazzi)e la
conclusìon€conilpastaparty
pertuttr_gliatletiinviadeiTigli.
Stardellamanifestarione
MarcellaMancini,settima
partecipazion€€ settima

>La cittìt si preparaad accogliere
îl pimo fne settimanafatiuo dellastagionepimatrcrile. Ottimisno tra gli ímprmditoi

Provetecnichein vistadelweekenddi Pasqua
Sln Benedetto

verine dei negozi.
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