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RASSEGNA STAMPA 

BEST WOMAN 2019  

TROFEO LSG SKY CHEFS 

 

PUBBLICAZIONI 

 
COMUNICATO N.7– Oltre 2000 atleti alla 30ªedizione della Best Woman. 

Nell’edizione dei record trionfa l’Ucraina Sofjia  Yaremchuk 

 
1/12/2019 FIDAL  
http://lazio.fidal.it/content/Best-Woman-trionfo-Yaremchuk-nel-trentennale/125002 
 
1/12/2019 Atletica Notizie Risultati Best Woman 2019 
https://atleticanotizie.myblog.it/2019/12/01/risultati-best-woman-2019-vince-col-pb-
lucraina-sofjia-yaremchuk/ 
 
1/12/2019 – Marathonword.it Classifiche Best Woman 2019 
https://marathonworld.it/classifiche-best-woman-2019.html 
 
1/12/2019  Il Messaggero.it  - L’Ucraina Sofiya Yaremchuk si concede il bis 
https://www.ilmessaggero.it/sport/altrisport/l_ucraina_sofiya_yaremchuk_si_concede_bis_
nella_best_woman_di_fiumicino-4898692.html 
 
1/12/2019 Baraonda News – Best Woman Fiumicino : nell’edizione dei record trionfa 
l’ucraina Sofjia Yaremchuk 
 https://baraondanews.it/best-woman-fiumucino-nelledizione-dei-record-trionfa-lucraina-
sofjia-yaremchuk/ 
 
1/12/2019 Il Faro Online – Best Woman 2019: Oltre 2000 Runners all’arrivo, un 
trentennale da favola 
https://www.ilfaroonline.it/2019/12/02/best-woman-2019-oltre-2000-runners-allarrivo-un-
30ennale-da-favola/306682/  
 
1/12/2019 Ansa.it Video Gallery – Atletica l’ucraina Yaremchuk vince la Best Woman  
http://www.ansa.it/sito/videogallery/sport/2019/12/01/atletica-lucraina-yaremchuk-vince-la-
best-woman-fiumicino_5c015aa9-1769-4f0f-a95a-08edc2b10d01.html 
 
1/12/2019 Sport Donna – Atletica Best Wiman 2019 – Sofija Yaremchuk ancora 
regina, le foto  
https://sportdonna.it/atletica-best-woman-2019-sofjia-yaremchuk-e-ancora-la-regina-le-
foto/ 
 
1/12/2019 - Best Woman 2019 Trionfa Sofjia Yaremchuk nell’edizione dei record 
https://www.terzobinario.it/best-woman-2019-trionfa-sofjia-yaremchuk-nelledizione-dei-
record/194161 
 

http://lazio.fidal.it/content/Best-Woman-trionfo-Yaremchuk-nel-trentennale/125002
https://atleticanotizie.myblog.it/2019/12/01/risultati-best-woman-2019-vince-col-pb-lucraina-sofjia-yaremchuk/
https://atleticanotizie.myblog.it/2019/12/01/risultati-best-woman-2019-vince-col-pb-lucraina-sofjia-yaremchuk/
https://marathonworld.it/classifiche-best-woman-2019.html
https://www.ilmessaggero.it/sport/altrisport/l_ucraina_sofiya_yaremchuk_si_concede_bis_nella_best_woman_di_fiumicino-4898692.html
https://www.ilmessaggero.it/sport/altrisport/l_ucraina_sofiya_yaremchuk_si_concede_bis_nella_best_woman_di_fiumicino-4898692.html
https://baraondanews.it/best-woman-fiumucino-nelledizione-dei-record-trionfa-lucraina-sofjia-yaremchuk/
https://baraondanews.it/best-woman-fiumucino-nelledizione-dei-record-trionfa-lucraina-sofjia-yaremchuk/
https://www.ilfaroonline.it/2019/12/02/best-woman-2019-oltre-2000-runners-allarrivo-un-30ennale-da-favola/306682/
https://www.ilfaroonline.it/2019/12/02/best-woman-2019-oltre-2000-runners-allarrivo-un-30ennale-da-favola/306682/
http://www.ansa.it/sito/videogallery/sport/2019/12/01/atletica-lucraina-yaremchuk-vince-la-best-woman-fiumicino_5c015aa9-1769-4f0f-a95a-08edc2b10d01.html
http://www.ansa.it/sito/videogallery/sport/2019/12/01/atletica-lucraina-yaremchuk-vince-la-best-woman-fiumicino_5c015aa9-1769-4f0f-a95a-08edc2b10d01.html
https://sportdonna.it/atletica-best-woman-2019-sofjia-yaremchuk-e-ancora-la-regina-le-foto/
https://sportdonna.it/atletica-best-woman-2019-sofjia-yaremchuk-e-ancora-la-regina-le-foto/
https://www.terzobinario.it/best-woman-2019-trionfa-sofjia-yaremchuk-nelledizione-dei-record/194161
https://www.terzobinario.it/best-woman-2019-trionfa-sofjia-yaremchuk-nelledizione-dei-record/194161
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1/12/2019 Abitare a Roma – Jean Baptiste Simukeka e Sofjia Yaremchuk trionfano 
nella Best Woman 2019  
https://abitarearoma.it/jean-baptiste-simukeka-e-sofia-yaremchuk-trionfano-nella-best-
woman-2019/ 
 
1/12/2019 – Q Fiumicino – Best Woman 2019 – Trionfa l’ucraina Sofjia Yaremchuk 
http://www.qfiumicino.com/best-woman-2019-trionfa-lucraina-sofjia-yaremchuk/ 
 
1/12/2019 Il Messaggero.it – Fotogallery 
https://www.ilmessaggero.it/fotogallery/sport/immagini_corsa_best_woman_di_fiumicino_f
oto_di_umberto_serenelli-4898708.html 
 
1/12/2019 Q Fiumicino – Best Woman: oggi il grande giorno  
http://www.qfiumicino.com/best-woman-oggi-il-grande-giorno-della-xxx-edizione/ 
 
1/12/2019 Ostia Tv – Best Woman 2019: nell’edizione dei record trionfa l’ucraina 
Sofjia Yaremchuk 
http://www.ostiatv.it/best-woman-2019-nell-edizione-dei-record-trionfa-l-ucraina-sofjia-
yaremchuk-0079442.html 
 
1/12/2019 Correre.org Fiumicino, la Best Woman 2019  
http://www.correre.org/Gare%202109/Roma-
Fiumicino%20XXX%20Best%20Woman%2001.12,2019,/index.html 
 
1/12/2019 Runners.tv – Oltre 2000 Atleti alla 30ª edizione della Best Woman 
 http://www.runners-tv.it/news.php?news_ID=29393 
 
1/12/2019 Runners.tv – News 
 http://www.runners-tv.it/news.php?news_ID=29393 
 
1/12/2019 Mario Moretti – Classifiche Best Woman 2019 
http://www.mariomoretti.it/podismo/classifiche2019/fiumicino01122019.pdf 
 
1/12/2019 RaceAdvisor – Eventi – Best Woman 2019  
https://www.raceadvisor.run/eventi/300-best-woman 
 
1/12/2019 Calendario Podismo  
http://www.calendariopodismo.it/ 
 
1/12/2019 Fiumicino-online – Best Woman tutte le informazioni sul percorso 
https://www.fiumicino-online.it/articoli/sport/best-woman-2019-ecco-tutte-le-informazioni-
sul-percorso-e-le-strade-chiuse-al-traffico 
 
1/12/2019 – AGENZIA ANSA 

Atletica: ucraina Yaremchuk vince la Best Woman Fiumicino Tra gli uomini primo il 

ruandese Jean Baptiste Simukeka FIUMICINO (ANSA) - FIUMICINO, 1 DEC - 

L&rsquoucraina Sofjia Yaremchuk ha vinto oggi la Best Woman 2019 di Fiumicino, 

bissando la vittoria dello scorso anno. Lo scettro rimane nelle mani dell'Atleta dell'Acsi 

https://abitarearoma.it/jean-baptiste-simukeka-e-sofia-yaremchuk-trionfano-nella-best-woman-2019/
https://abitarearoma.it/jean-baptiste-simukeka-e-sofia-yaremchuk-trionfano-nella-best-woman-2019/
http://www.qfiumicino.com/best-woman-2019-trionfa-lucraina-sofjia-yaremchuk/
https://www.ilmessaggero.it/fotogallery/sport/immagini_corsa_best_woman_di_fiumicino_foto_di_umberto_serenelli-4898708.html
https://www.ilmessaggero.it/fotogallery/sport/immagini_corsa_best_woman_di_fiumicino_foto_di_umberto_serenelli-4898708.html
http://www.qfiumicino.com/best-woman-oggi-il-grande-giorno-della-xxx-edizione/
http://www.ostiatv.it/best-woman-2019-nell-edizione-dei-record-trionfa-l-ucraina-sofjia-yaremchuk-0079442.html
http://www.ostiatv.it/best-woman-2019-nell-edizione-dei-record-trionfa-l-ucraina-sofjia-yaremchuk-0079442.html
http://www.correre.org/Gare%202109/Roma-Fiumicino%20XXX%20Best%20Woman%2001.12,2019,/index.html
http://www.correre.org/Gare%202109/Roma-Fiumicino%20XXX%20Best%20Woman%2001.12,2019,/index.html
http://www.runners-tv.it/news.php?news_ID=29393
http://www.runners-tv.it/news.php?news_ID=29393
http://www.mariomoretti.it/podismo/classifiche2019/fiumicino01122019.pdf
https://www.raceadvisor.run/eventi/300-best-woman
http://www.calendariopodismo.it/
https://www.fiumicino-online.it/articoli/sport/best-woman-2019-ecco-tutte-le-informazioni-sul-percorso-e-le-strade-chiuse-al-traffico
https://www.fiumicino-online.it/articoli/sport/best-woman-2019-ecco-tutte-le-informazioni-sul-percorso-e-le-strade-chiuse-al-traffico
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Italia Atletica che ha chiuso con il tempo di 0:32:45 realizzando anche il suo personal best. 

Sono stati esattamente 2008 i runner che hanno invaso le strade della città di Fiumicino 

per correre la 30^ edizione della gara podistica nazionale di 10 chilometri organizzata 

dall'Atletica Villa Guglielmi. Centottanta le società partecipanti, rappresentate tutte le 

regioni italiane, 3 i continenti presenti grazie agli atleti provenienti da Kenya, Eritrea, 

Rwanda, Ucraina e Argentina per una edizione da record della 10 km dedicata all'atleta 

donna. Oltre 530 le donne partecipanti: sfiorato il 30%, la più alta partecipazione femminile 

nel panorama italiano. Ad incoronare la regina è stata Laura Fogli, ex maratoneta, e 

vincitrice della prima edizione della Best Woman nel 1990. "E' una gara splendida, la più 

veloce del panorama laziale &ndash ha commentato l'ucraina classe 1994 poco dopo 

l'arrivo &ndash sono felicissima anche perché oggi ho realizzato il mio personal best e 

anche per il particolare significato di questa gara nella settimana della giornata 

internazionale contro la violenza sulle donne". Al secondo posto Costanza Marinetti 

dell'Atl. Arcs Cus Perugia in 0:34:48; terzo gradino del podio per Raimonda Nieddu 

dell'Asd Cagliari Atletica Lecce. In campo maschile successo per il ruandese Jean 

Baptiste Simukeka del G.S. Orecchiella Garfagnana che ha vinto con l'ottimo tempo di 

0:30:20. Secondo posto per Gideon Kiplagat Kurgat dell'Italia Marathon Club SSDRL in 

0:30:24, terzo Freedom Amaniel del Forum Sport Center Ssd in 0:30:35. "Sono felice 

dell'ottimo tempo &ndash ha detto il vincitore &ndash è stata una bella gara". A tutti gli 

atleti è stata donata la particolare medaglia realizzata grazie ad un concorso nelle scuole 

di Fiumicino raffigurante da un lato un iconico disegno della Best Woman e dall'altro il 

grande porto di Traiano, simbolo della città di Fiumicino. Durante la gara, all'interno dello 

Stadio Cetorelli, si è svolta 'Lo sport si differenzia', gara che ha coinvolto i piccoli sportivi 

del territorio sul tema del riciclo dei rifiuti. La gara proprio per tale motivo è stata per la 

prima volta "plastic free". Sono stati eliminati circa 4.000 bicchieri di plastica e più di 2500 

bottigliette.(ANSA).  

 

 

COMUNICATO N.6 -  Best Woman 2019 cresce l’attesa - Domani al via oltre 2000 

runners per la 30ª edizione 

 
30/11/2019 AGR  Online Best Woman 2019 
https://www.agronline.it/Notizia.aspx?IdNotizia=65080 
 
30/11/2019 Il Faro Online – Best Woman a Fiumicino il percorso, gli orari e le strade 
da evitare https://www.ilfaroonline.it/2019/11/30/best-woman-2019-a-fiumicino-il-percorso-
gli-orari-e-le-strade-da-evitare/306457/ 
 
30/11/2019 Il Messaggero.it La corsa al femminile Best Woman di Fiumicino si tinge 
di azzurro 
https://www.ilmessaggero.it/sport/altrisport/la_corsa_al_femminile_best_woman_di_fiumici
no_si_tinge_di_azzurro-4896715.html 

https://www.agronline.it/Notizia.aspx?IdNotizia=65080
https://www.ilfaroonline.it/2019/11/30/best-woman-2019-a-fiumicino-il-percorso-gli-orari-e-le-strade-da-evitare/306457/
https://www.ilfaroonline.it/2019/11/30/best-woman-2019-a-fiumicino-il-percorso-gli-orari-e-le-strade-da-evitare/306457/
https://www.ilmessaggero.it/sport/altrisport/la_corsa_al_femminile_best_woman_di_fiumicino_si_tinge_di_azzurro-4896715.html
https://www.ilmessaggero.it/sport/altrisport/la_corsa_al_femminile_best_woman_di_fiumicino_si_tinge_di_azzurro-4896715.html
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30/11/2019 – Terzo Binario – Domani al via oltre 2000 runners per la Best Woman 
2019 
https://www.terzobinario.it/domani-al-via-oltre-2000-runners-per-la-best-woman-2019-xxx-
edizione/194024 
 
30/11/2019 Marathon World – Vigilia Best Woman 2019 
https://www.marathonworld.it/viglia-best-woman-2019.html 
 
30/11/2019 Sport Donna - Best Woman di Fiumicino. Le favorite, i numeri, gli orari e 

il percorso 

https://sportdonna.it/best-woman-di-fiumicino-le-favorite-i-numeri-gli-orari-e-il-percorso/ 
 
 
 
 
 
 
COMUNICATO N.5 Svelati i Top Runners della Best Woman 2019 

 
27/11/2019 DNKRONOS| 2019-11-27 09:49ATLETICA: DOMENICA A FIUMICINO I 10 
KM DELLA BEST WOMAN =Roma, 27 nov. (AdnKronos) - Tanti top runners al via alla 
30esima edizione della Best Woman che torna puntuale il prossimo 1 dicembre a 
Fiumicino. Sarà una gara di alto livello, visto anche il percorso omologato nel circuito 
nazionale. Questa la premessa annunciata, durante la presentazione della storica gara di 
10 km dedicata all'atleta donna, presso il Best Western Hotel Rome Airport, ieri 26 
novembre dalla voce del patron Ludovico Nerli Ballati davanti a società, istituzioni e 
stampa. Tra i circa 2000 runners previsti domenica tra le strade principali di Fiumicino, 
spiccheranno tanti giovani. Non mancherà la rappresentanza fortissima del continente 
africano con atleti di rilievo da Kenia e Rwanda. 
 
Favorita è la regina uscente Sofija Yaremchuk, 1994, Ucraina dell'Acsi Italia Atletica, 
vincitrice dell'edizione 2018 in 33'18 che è il suo miglior tempo nei 10 km. su strada. Nella 
mezza maratona: 1.11.17 , (7^ Roma-Ostia 2018). Ha vinto la Corsa dei Santi il 1 
novembre a Roma; è senz'altro migliorata rispetto al 2018. A tentare di toglierle lo scettro 
ci sarà Gaia Sabbatini delle Fiamme Azzurre: classe 1999 arruolata lo scorso luglio è stata 
6 volte campionessa italiana under 20 negli 800 e 1500 metri. Elisa Bortoli, classe 1994 
del G.S. Esercito, è un' atleta lombarda, anche lei specialista nei 1500 (PB 4.18.39), nei 
3000 vanta un buon 9.21.43, PB 10 km. 35'58'' (Roma 2018). Presente a Fiumicino anche 
Martina Tozzi, FF.GG Simoni, 1999, PB 800 2.06.20, 1500: 4.19.41 km. 10: 36'00. 
 
Occhi anche su Ilaria Fantinel, G.S. Esercito, 1998, atleta bellunese, PB nei 10 km. 35'37'' 
realizzato lo scorso 1 settembre a Parma. Nasce come specialista nella corsa campestre 
di cui è campionessa italiana juniores nel 2016. Non mancheranno atlete di punta come 
Elisabetta Beltrame, LBM Sport, 7^ assoluta nel 2018 (tempo 35'59''). (segue) 
 
27/11/2019 ADNKRONOS agenzia di stampa –  
ATLETICA: DOMENICA A FIUMICINO I 10 KM DELLA BEST WOMAN (2) =Sarà una gara 
di alto livello anche in campo maschile. Tra i top runners presenti Francesco Fortunato, 

https://www.terzobinario.it/domani-al-via-oltre-2000-runners-per-la-best-woman-2019-xxx-edizione/194024
https://www.terzobinario.it/domani-al-via-oltre-2000-runners-per-la-best-woman-2019-xxx-edizione/194024
https://www.marathonworld.it/viglia-best-woman-2019.html
https://sportdonna.it/best-woman-di-fiumicino-le-favorite-i-numeri-gli-orari-e-il-percorso/


 

 

 

 
5 

FF.GG., 1994, 13 titoli italiani marcia 10000 metri/20 km., 9° mondiali di marcia a squadre 
2018, 2° tempo all time sui 5000 marcia allievi, PB 10000 marcia 39'00''79, Oro giochi 
mediterraneo. Matteo Barba FF.GG. , 2001, giovanissimo categoria junior, PB: 1500: 
4.03.62, 1000 mt.: 4.03.62. 
Tra i super favoriti: Jan Baptiste Simukeka, Rwanda, secondo nel 2016 e 2017, terzo nel 
2015 e quinto nel 2018. Gideon Kiplagat Kurgat, Kenya è il favorito con PB nei 10 km. di 
29'16"; altro keniano Julios Rono , il più giovane dei tre e più imprevedibile. Da non 
sottovalutare il ritorno dell' Italo marocchino Mohamed Zerrad, gareggia per la Biotekna 
Marcon, ottavo nel 2018 in 30' 20"; atleta nel pieno della maturità, può essere la sorpresa. 
(Spr/AdnKronos) 
 
 
27/11/2019 Correre.org  - La trentesima edizione con tante azzurre in gara: al via 
giovani di eccezione; è sfida aperta per soffiare il titolo a Sophia Yaremchuck 
http://www.correre.org/?fbclid=IwAR26bTs49YPKs4JBj-
gAn2iscazFYSIJvgLY1NPX7UEFidNchM6qwHEkC64 
 
27/11/2019 Race Advisor – Svelati i top runners in gara 
https://www.raceadvisor.run/news/svelati-i-top-runners-della-best-woman-2019 
 
27/11/2019 Il Litorale Online – Best Woman i top runners in gara  
https://www.litoraleonline.it/atletica-best-woman-2019-i-top-runners-in-gara/ 
 
27/11/2019 Q Fiumicino – Best Woman 2019 tanti i top runners al via  
http://www.qfiumicino.com/best-woman-2019-tanti-i-top-runners-al-via-alla-trentesima-
edizione/ 
 
27/11/2019 Radio Colonna – In 2000 al via della 30esima Best Woman di Fiumicino 
https://www.radiocolonna.it/hotel-e-benessere/2019/11/27/in-2000-al-via-della-30esima-
best-woman-di-fiumicino/ 
 
27/11/2019 Ostia NewsGo – Svelati i top runners della Best Woman 2019 
https://ostia.newsgo.it/2019/11/corsa-svelati-i-top-runners-della-best-woman-2019/ 
 
27/11/2019 Marathon World – Top Runner Best Woman  
https://www.marathonworld.it/top-runners-best-woman-2019.html 
 
27/11/2019 Il Faro Online – Best Woman 2019 Svelati I top runners 
https://www.ilfaroonline.it/2019/11/27/best-woman-2019-svelati-i-top-runners-gaia-
sabbatini-e-francesco-fortunato/305997/ 
 
27/11/2019 Roma Notizie Atletica i top runners in gara 
http://www.romanotizie.it/comune/article/atletica-best-woman-2019-i-top-runners-in-gara 
 
27/11/2019 Fiumicino Online – Best Woman – Trofeo Lsgskychefs Svelati i top 
runners 
https://www.fiumicino-online.it/articoli/sport/best-woman2019-trofeo-lsg-sky-chefs-svelati-i-
top-runners 
 
 

http://www.correre.org/?fbclid=IwAR26bTs49YPKs4JBj-gAn2iscazFYSIJvgLY1NPX7UEFidNchM6qwHEkC64
http://www.correre.org/?fbclid=IwAR26bTs49YPKs4JBj-gAn2iscazFYSIJvgLY1NPX7UEFidNchM6qwHEkC64
https://www.raceadvisor.run/news/svelati-i-top-runners-della-best-woman-2019
https://www.litoraleonline.it/atletica-best-woman-2019-i-top-runners-in-gara/
http://www.qfiumicino.com/best-woman-2019-tanti-i-top-runners-al-via-alla-trentesima-edizione/
http://www.qfiumicino.com/best-woman-2019-tanti-i-top-runners-al-via-alla-trentesima-edizione/
https://www.radiocolonna.it/hotel-e-benessere/2019/11/27/in-2000-al-via-della-30esima-best-woman-di-fiumicino/
https://www.radiocolonna.it/hotel-e-benessere/2019/11/27/in-2000-al-via-della-30esima-best-woman-di-fiumicino/
https://ostia.newsgo.it/2019/11/corsa-svelati-i-top-runners-della-best-woman-2019/
https://www.marathonworld.it/top-runners-best-woman-2019.html
https://www.ilfaroonline.it/2019/11/27/best-woman-2019-svelati-i-top-runners-gaia-sabbatini-e-francesco-fortunato/305997/
https://www.ilfaroonline.it/2019/11/27/best-woman-2019-svelati-i-top-runners-gaia-sabbatini-e-francesco-fortunato/305997/
http://www.romanotizie.it/comune/article/atletica-best-woman-2019-i-top-runners-in-gara
https://www.fiumicino-online.it/articoli/sport/best-woman2019-trofeo-lsg-sky-chefs-svelati-i-top-runners
https://www.fiumicino-online.it/articoli/sport/best-woman2019-trofeo-lsg-sky-chefs-svelati-i-top-runners
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COMUNICATO COMUNE DI FIUMICINO  

28/11/2019 Comune di Fiumicino  
https://www.comune.fiumicino.rm.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=1641:best-
woman-domenica-1-dicembre-la-trentesima-edizione-della-gara-podistica-al-
femminile&Itemid=245&lang=it 
 
28/11/2019 Il Faro Online – Best Woman 2019 Domenica 1 dicembre la gara podistica 
femminile 
https://www.ilfaroonline.it/2019/11/28/best-woman-2019-domenica-1-dicembre-la-gara-
podistica-al-femminile/305988/ 
 
28/11/2019 Il Tabloid – Best Woman, domenica 1 dicembre la 30 edizione  
https://www.iltabloid.it/2019/11/28/fiumcino-best-woman-domenica-1-dicembre-la-30-
edizione.html 
 
28/11/2019 Ostia Tv - Fiumicino, conto alla rovescia per la Best Woman 2019: la gara 
omologata nel circuito nazionale 
http://www.ostiatv.it/fiumicino-conto-alla-rovescia-per-la-best-woman-2019-la-gara-
omologata-nel-circuito-nazionale-0079298.html 
 
28/11/2019 Litorale Online – Best Woman  
https://www.litoraleonline.it/tag/best-woman/ 
 
 
22/11/2019 LANCIO NAZIONALE AGENZIA DI STAMPA DIRE 
 
DIRE| 2019-11-22 17:46VIOLENZA DONNE. UISP: LO SPORT IN CAMPO, INIZIATIVE 
IN TUTTA ITALIA(DIRE) Roma, 22 nov. - Non abbassare la guardia, il problema della 
violenza sulle donne esiste e lo sport sociale si mobilita da Bolzano a Oristano, da Torino 
a Cagliari, da La Spezia a Verona. Sono in programma iniziative di sport sociale e per tutti 
per non far sentire sole le donne e per prevenire violenze e maltrattamenti, con messaggi 
chiari diretti soprattutto ai giovani: "La parola chiave sara' rispetto anche se i dati del 
recente rapporto Eurispes sono allarmanti: 142 vittime di femminicidio nel 2018, 119 in 
famiglia, 94 nei primi 10 mesi del 2019- commenta Manuela Claysset, responsabile 
politiche di genere e diritti Uisp- A tutto cio' si aggiunge il dato sulle violenze sessuali, in 
crescita del 5,4% sul 2017. Credo che sia importante la condivisione delle esperienze per 
crescere e trasmettere le buone pratiche esistenti. Le forme di mobilitazione Uisp legate al 
25 novembre sono varie, dalle proposte sportive, ai dibattiti, alle manifestazioni in piazza: 
l'Uisp e' in campo contro la violenza sulle donne". Ecco una breve rassegna delle iniziative 
Uisp che dal nord al sud d'Italia verranno organizzate in questi giorni: a Cagliari in 
programma due giornate dedicate allo sport e ai diritti, insieme a otto associazioni del 
territorio: oggi venerdi' 22 novembre alle 17 si gioca la finale del torneo femminile 'Solo 
Women'; domani sabato 23 si prosegue con un triangolare di calcio a 5 e una camminata 
sportiva di 7 km su percorso cittadino per le vie di Quartu Sant'Elena e lungo il 
Molentargius. Ancora in Sardegna, domenica 24 novembre, a Oristano la Corsa in rosa, 
manifestazione podistica inserita in un ampio programma di attivita' di sensibilizzazione. 
La corsa e camminata non competitiva di 6 km partira' alle 10.30 da piazza Roma. I fondi 

https://www.comune.fiumicino.rm.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=1641:best-woman-domenica-1-dicembre-la-trentesima-edizione-della-gara-podistica-al-femminile&Itemid=245&lang=it
https://www.comune.fiumicino.rm.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=1641:best-woman-domenica-1-dicembre-la-trentesima-edizione-della-gara-podistica-al-femminile&Itemid=245&lang=it
https://www.comune.fiumicino.rm.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=1641:best-woman-domenica-1-dicembre-la-trentesima-edizione-della-gara-podistica-al-femminile&Itemid=245&lang=it
https://www.ilfaroonline.it/2019/11/28/best-woman-2019-domenica-1-dicembre-la-gara-podistica-al-femminile/305988/
https://www.ilfaroonline.it/2019/11/28/best-woman-2019-domenica-1-dicembre-la-gara-podistica-al-femminile/305988/
https://www.iltabloid.it/2019/11/28/fiumcino-best-woman-domenica-1-dicembre-la-30-edizione.html
https://www.iltabloid.it/2019/11/28/fiumcino-best-woman-domenica-1-dicembre-la-30-edizione.html
http://www.ostiatv.it/fiumicino-conto-alla-rovescia-per-la-best-woman-2019-la-gara-omologata-nel-circuito-nazionale-0079298.html
http://www.ostiatv.it/fiumicino-conto-alla-rovescia-per-la-best-woman-2019-la-gara-omologata-nel-circuito-nazionale-0079298.html
https://www.litoraleonline.it/tag/best-woman/
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raccolti verranno devoluti a favore del progetto Rinascere del Centro antiviolenza. 
'Esperienze e soluzioni' e' l'incontro in programma domenica 24 novembre a Torino, 
presso l'impianto Uisp di via Massari 114. Si incontreranno le iscritte alla piscina al 
femminile e gli uomini del territorio per confrontarsi e scambiarsi esperienze. L'Uisp Torino 
presentera' la Carta europea dei diritti delle donne nello sport e nel pomeriggio si terra' 
l'incontro di calcio a 5 'I calci solo in campo', cui prenderanno parte 8 squadre miste. Si 
rimane in Piemonte per due giornate di attivita' contro la violenza sulle donne a Caselle 
(To): domenica ritrovo alle 16.30 per una camminata non competitiva e lunedi' si continua 
a camminare anche con le scuole. Il ricavato sara' devoluto all'associazione Educazione 
prevenzione salute. A Lerici, in provincia di La Spezia, e' in programma il 24 novembre la 
VI edizione della 'Walk of life'. A Bolzano torna, per l'ottava edizione, la Corsa cittadina per 
dire No alla violenza contro le donne: l'appuntamento e' per domenica 24 novembre ai 
prati del Talvera, la partenza e' fissata alle 10.30. In programma una gara non competitiva 
con rilevazione di tempi di 5.420 metri e una passeggiata di 2.760 metri. Parte delle quote 
d'iscrizione andra' a sostegno delle donne ospiti nella 'Casa di Gea' e altri alloggi protetti. 
La corsa sara' preceduta, sabato 23 novembre, da una giornata di calcio rivolta alle 
donne: partite amichevoli di calcio a 5+1 che si svolgeranno a partire dalle 14 presso il 
campo Righi, ai prati del Talvera. A Verona appuntamento domenica 24 novembre per 
camminare e correre lungo le rive dell'Adige con We Run - Libere di correre, 
manifestazione podistica non competitiva, che si snoda su due percorsi di 6 e 11 km 
all'interno della citta'. Sempre domenica 24 novembre in programma una giornata di vela 
sul lago di Como realizzata in collaborazione con l'Asd Circolo Velico Annje Bonnje. 
L'iniziativa prendera' il via alle 10 dal porto di Domaso, con una breve lezione teorica in 
barca su andature e armo, e proseguira' issando le vele in direzione di Gravedona e 
dell'Abbazia di Piona. Lunedi' 25 novembre e' prevista, invece, una dimostrazione pratica 
gratuita di autodifesa femminile a Monta' (Cn): l'appuntamento sara' l'occasione per 
sensibilizzare la popolazione sul tema della violenza di genere. Infine, domenica 1 
dicembre, si svolgera' a Fiumicino la 30esima edizione della Best Woman. Una corsa 
podistica di 10 km affiancata dalla terza edizione della staffetta giovanile 'Lo sport si 
differenzia', mini gara rivolta ai bambini dai 6 ai 10 anni sulla distanza dei 160 metri con 
l'obiettivo di sensibilizzarli sul tema dei riciclo dei rifiuti. (Com/Dip/ Dire) 17:46 22-11-19 
 
 
 
 

COMUNICATO N.4 - Best Woman  2019 è plastic free 

 
19/11/2019 – Il Faro Online – Best Woman 2019 è plastic free 
https://www.ilfaroonline.it/2019/11/20/best-woman-2019-e-plastic-free-di-corsa-a-fiumicino-
per-il-riciclo-e-la-difesa-dellambiente/304752/ 
 
19/11/2019 Tutto Podismo - Plastic Free e staffetta giovanile 
www.tuttopodismo.it.  
 
19/11/2019 Terzo Binario – Best Woman è plastic free 
https://www.terzobinario.it/best-woman-2019-e-plastic-free/192123 

https://www.ilfaroonline.it/2019/11/20/best-woman-2019-e-plastic-free-di-corsa-a-fiumicino-per-il-riciclo-e-la-difesa-dellambiente/304752/
https://www.ilfaroonline.it/2019/11/20/best-woman-2019-e-plastic-free-di-corsa-a-fiumicino-per-il-riciclo-e-la-difesa-dellambiente/304752/
https://www.tuttopodismo.it/
https://www.terzobinario.it/best-woman-2019-e-plastic-free/192123
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19/11/2019 Fiumicino Online – Best Woman è plastic free. Previsto utilizzo materiali 
eco-compostabili per distribuire acqua agli atleti.  
https://www.fiumicino-online.it/articoli/sport/best-woman-2019-e-plastic-free-previsto-

utilizzo-materiali-eco-compostabili-per-distribuire-acqua-agli-atleti 

19/11/2019 – Best Woman 2019 è plastic free. Torna la staffetta “Lo Sport si 
differenzia” 
http://www.ostiatv.it/best-woman-2019-e-plastic-free-torna-la-staffetta-lo-sport-si-
differenzia 
0079401.html#:~:targetText=Best%20Woman%202019%20%C3%A8%20plastic%20free.,
staffetta%20%E2%80%9CLo%20Sport%20si%20differenzia%E2%80%9D&targetText=Un
%20piccolo%20gesto%20che%2C%20guardando,plastica%20usate%20durante%20la%2
0gara. 
 

19/11/2019 – La Voce del Lazio - est Woman 2019 è plastic free Torna la staffetta “Lo 
Sport si Differenzia” 
https://www.lavocedellazio.it/sport.html?type=rss&limitstart=0 
 
19/11/2019 Baraonda News – Fiumicino, torna la staffetta lo sport si differenzia  
 https://baraondanews.it/fiumicino-torna-la-staffetta-lo-sport-si-differenzia/ 
 
19/11/2019 Agr Web – Best Woman 2019 è plastic free 
http://www.agrweb.it/Notizia.aspx?IdNotizia=64999 
 
19/11/2019 – Lavoro Lazio – Best Woman 2019 è plastic free 
https://www.lavorolazio.com/best-woman-2019-e-plastic-free-torna-la-staffetta-lo-sport-si-
differenzia/ 
 

 

COMUNICATO N.3 - Best Woman  2019: grandi partnership al trentennale, 

solidarietà e gemellaggi - Iscrizioni ancora aperte  

 
14/11/2019 Tutto Podismo - Best Woman  2019: grandi partnership al trentennale, 
solidarietà e gemellaggi - Iscrizioni ancora aperte 
https://www.tuttopodismo.it/ 
 
14/11/2019 Tutto Podismo immagini 
 https://www.tuttopodismo.it/images/www.tuttopodismo.it.jpg - Best Woman 2019  
 
14/11/2019 - Laziorunners.it  
https://www.laziorunners.it/ 
 
14/11/2019 Il Faro Online – Best Woman 2019 – Grandi partnership al trentennale, 
iscrizioni aperte 
https://www.ilfaroonline.it/2019/11/17/best-woman-2019-grandi-partnership-al-trentennale-
inscrizioni-aperte/304259/ 

https://www.fiumicino-online.it/articoli/sport/best-woman-2019-e-plastic-free-previsto-utilizzo-materiali-eco-compostabili-per-distribuire-acqua-agli-atleti
https://www.fiumicino-online.it/articoli/sport/best-woman-2019-e-plastic-free-previsto-utilizzo-materiali-eco-compostabili-per-distribuire-acqua-agli-atleti
http://www.ostiatv.it/best-woman-2019-e-plastic-free-torna-la-staffetta-lo-sport-si-differenzia%200079401.html#:~:targetText=Best%20Woman%202019%20%C3%A8%20plastic%20free.,staffetta%20%E2%80%9CLo%20Sport%20si%20differenzia%E2%80%9D&targetText=Un%20piccolo%20gesto%20che%2C%20guardando,plastica%20usate%20durante%20la%20gara.
http://www.ostiatv.it/best-woman-2019-e-plastic-free-torna-la-staffetta-lo-sport-si-differenzia%200079401.html#:~:targetText=Best%20Woman%202019%20%C3%A8%20plastic%20free.,staffetta%20%E2%80%9CLo%20Sport%20si%20differenzia%E2%80%9D&targetText=Un%20piccolo%20gesto%20che%2C%20guardando,plastica%20usate%20durante%20la%20gara.
http://www.ostiatv.it/best-woman-2019-e-plastic-free-torna-la-staffetta-lo-sport-si-differenzia%200079401.html#:~:targetText=Best%20Woman%202019%20%C3%A8%20plastic%20free.,staffetta%20%E2%80%9CLo%20Sport%20si%20differenzia%E2%80%9D&targetText=Un%20piccolo%20gesto%20che%2C%20guardando,plastica%20usate%20durante%20la%20gara.
http://www.ostiatv.it/best-woman-2019-e-plastic-free-torna-la-staffetta-lo-sport-si-differenzia%200079401.html#:~:targetText=Best%20Woman%202019%20%C3%A8%20plastic%20free.,staffetta%20%E2%80%9CLo%20Sport%20si%20differenzia%E2%80%9D&targetText=Un%20piccolo%20gesto%20che%2C%20guardando,plastica%20usate%20durante%20la%20gara.
http://www.ostiatv.it/best-woman-2019-e-plastic-free-torna-la-staffetta-lo-sport-si-differenzia%200079401.html#:~:targetText=Best%20Woman%202019%20%C3%A8%20plastic%20free.,staffetta%20%E2%80%9CLo%20Sport%20si%20differenzia%E2%80%9D&targetText=Un%20piccolo%20gesto%20che%2C%20guardando,plastica%20usate%20durante%20la%20gara.
http://www.ostiatv.it/best-woman-2019-e-plastic-free-torna-la-staffetta-lo-sport-si-differenzia%200079401.html#:~:targetText=Best%20Woman%202019%20%C3%A8%20plastic%20free.,staffetta%20%E2%80%9CLo%20Sport%20si%20differenzia%E2%80%9D&targetText=Un%20piccolo%20gesto%20che%2C%20guardando,plastica%20usate%20durante%20la%20gara.
https://www.lavocedellazio.it/sport.html?type=rss&limitstart=0
https://baraondanews.it/fiumicino-torna-la-staffetta-lo-sport-si-differenzia/
http://www.agrweb.it/Notizia.aspx?IdNotizia=64999
https://www.lavorolazio.com/best-woman-2019-e-plastic-free-torna-la-staffetta-lo-sport-si-differenzia/
https://www.lavorolazio.com/best-woman-2019-e-plastic-free-torna-la-staffetta-lo-sport-si-differenzia/
https://www.tuttopodismo.it/
https://www.tuttopodismo.it/images/www.tuttopodismo.it.jpg%20-%20Best%20Woman%202019
https://www.laziorunners.it/
https://www.ilfaroonline.it/2019/11/17/best-woman-2019-grandi-partnership-al-trentennale-inscrizioni-aperte/304259/
https://www.ilfaroonline.it/2019/11/17/best-woman-2019-grandi-partnership-al-trentennale-inscrizioni-aperte/304259/
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14/11/2019 Terzo Binario – Tante sorprese per il best woman  
https://www.terzobinario.it/fiumicino-tante-sorprese-per-il-best-woman/191372 
 
14/11/2019 Ostia Tv – Best Woman 2019 nuove partnership al trentennale, 
solidarietà, gemellaggi 
http://www.ostiatv.it/best-woman-2019-nuove-partnership-al-trentennale-solidarieta-e-
gemellaggi-0079375.html 
 
14/11/2019 Baraonda News – Best Woman 2019 grandi partnership al trentennale, 
solidarietà, gemellaggi 
https://baraondanews.it/best-woman-2019-grandi-partnership-al-trentennale-solidarieta-e-
gemellaggi/ 
 
14/11/2019 – Geo News  
https://it.geosnews.com/p/it/lazio/rm/fiumicino/best-woman-2019-il-prossimo-1-dicembre-a-
fiumicino-la-10-km-dedicata-all-atleta-donna_26818480 
 
14/11/2019 Fiumicino Online -.Best Woman 2019: il prossimo 1° dicembre a 
Fiumicino la 10 km dedicata all’atleta donna  
https://www.fiumicino-online.it/articoli/sport/best-woman-2019-il-prossimo-1-dicembre-a-
fiumicino-la-10-km-dedicata-all-atleta-donna 
 
 
14/11/2019 – Tutto su Virgilio – Best Woman grandi partnership 
https://tuttosu.virgilio.it/detail/Best-Woman--2019%3A-grandi-partnership-al-
trentennal,IMB_130461_5817997.html 
 
14/11/2019 Blog Mania – Sport  
https://www.blogarama.com/individual-sports-blogs/312923-atleticanotizie-blog/ 
 
 
14/11/2019 – Atletica Notizie – Best Woman grandi partnership al trentennale, 
solidarietà e gemellaggi. Iscrizioni ancora aperte 
https://atleticanotizie.myblog.it/2019/11/14/best-woman-2019-grandi-partnership-al-
trentennale-solidarieta-e-gemellaggi-iscrizioni-ancora-aperte/ 
 
 
 
 
COMUNICATO N.2 - Un mese alla Best Woman 2019  - La gara omologata nel 
circuito nazionale 
 
1/11/2019 – Race Advisor – Un mese alla best woman 2019 
https://www.raceadvisor.run/news/un-mese-alla-best-woman-2019 
 
1/11/2019 Q Fiumicino – Best Woman 2019, gara omologata nel circuito nazionale 
http://www.qfiumicino.com/best-woman-2019-gara-omologata-nel-circuito-nazionale/ 
 
1/11/2019 Terzo Binario – Un mese alla best woman 2019 

https://www.terzobinario.it/fiumicino-tante-sorprese-per-il-best-woman/191372
http://www.ostiatv.it/best-woman-2019-nuove-partnership-al-trentennale-solidarieta-e-gemellaggi-0079375.html
http://www.ostiatv.it/best-woman-2019-nuove-partnership-al-trentennale-solidarieta-e-gemellaggi-0079375.html
https://baraondanews.it/best-woman-2019-grandi-partnership-al-trentennale-solidarieta-e-gemellaggi/
https://baraondanews.it/best-woman-2019-grandi-partnership-al-trentennale-solidarieta-e-gemellaggi/
https://it.geosnews.com/p/it/lazio/rm/fiumicino/best-woman-2019-il-prossimo-1-dicembre-a-fiumicino-la-10-km-dedicata-all-atleta-donna_26818480
https://it.geosnews.com/p/it/lazio/rm/fiumicino/best-woman-2019-il-prossimo-1-dicembre-a-fiumicino-la-10-km-dedicata-all-atleta-donna_26818480
https://www.fiumicino-online.it/articoli/sport/best-woman-2019-il-prossimo-1-dicembre-a-fiumicino-la-10-km-dedicata-all-atleta-donna
https://www.fiumicino-online.it/articoli/sport/best-woman-2019-il-prossimo-1-dicembre-a-fiumicino-la-10-km-dedicata-all-atleta-donna
https://tuttosu.virgilio.it/detail/Best-Woman--2019%3A-grandi-partnership-al-trentennal,IMB_130461_5817997.html
https://tuttosu.virgilio.it/detail/Best-Woman--2019%3A-grandi-partnership-al-trentennal,IMB_130461_5817997.html
https://www.blogarama.com/individual-sports-blogs/312923-atleticanotizie-blog/
https://atleticanotizie.myblog.it/2019/11/14/best-woman-2019-grandi-partnership-al-trentennale-solidarieta-e-gemellaggi-iscrizioni-ancora-aperte/
https://atleticanotizie.myblog.it/2019/11/14/best-woman-2019-grandi-partnership-al-trentennale-solidarieta-e-gemellaggi-iscrizioni-ancora-aperte/
https://www.raceadvisor.run/news/un-mese-alla-best-woman-2019
http://www.qfiumicino.com/best-woman-2019-gara-omologata-nel-circuito-nazionale/
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https://www.terzobinario.it/un-mese-alla-best-woman-2019/189822 
 
1/11/2019 Ostia Tv – Fiumicino contro alla rovescia per la Best Woman 2019: la gara 
omologata nel circuito nazionale 
http://www.ostiatv.it/fiumicino-conto-alla-rovescia-per-la-best-woman-2019-la-gara-
omologata-nel-circuito-nazionale-0079298.html 
 
1/11/2019 Fiumicino Online – Un mese alla Best Woman 2019: tante novità in arrivo 
 https://www.fiumicino-online.it/articoli/sport/un-mese-alla-best-woman-2019-tante-le-
novita-in-arrivo 
 
 
1/11/2019 Ostia News – Un mese alla Best Woman 2019: gara omologata nel circuito 
nazionale 
https://www.ostianews.it/ostia-news-un-mese-alla-best-woman-2019-la-gara-omologata-
nel-circuito-nazionale/ 
 
 
 
 
COMUNICATO N.1 Ecco la nuova Medaglia per il trentennale 

24/09/2019 –Atletica notizie – Best Woman 2019 ecco la nuova medaglia 
https://atleticanotizie.myblog.it/2019/09/24/best-woman-2019-ecco-la-nuova-medaglia/ 
 
24/09/2019 Terzo Binario – Best Woman 2019 ecco la nuova medaglia per il 
trentennale 
https://www.terzobinario.it/best-woman-2019-ecco-la-nuova-medaglia-per-il-
trentennale/184982 
 
24/09/2019 Q Fiumicino – Best Woman 2019 nuova medaglia per la trentesima 
edizione http://www.qfiumicino.com/best-woman-2019-nuova-medaglia-per-la-trentesima-
edizione/ 
 
24/09/2019 – Il Faro Online Best Woman 2019 la nuova medaglia per il trentennale di 
dicembre https://www.ilfaroonline.it/2019/09/25/best-woman-2019-la-nuova-medaglia-per-
il-trentennale-di-dicembre/295199/ 
 
24/09/2019 Veloce News Best Woman 2019 
https://www.velocenews.it/ 
 
24/09/2019 Fiumicino Online Best Woman 2019 ecco la nuova medaglia per il 
trentennale https://www.fiumicino-online.it/articoli/sport/best-woman-2019-ecco-la-nuova-
medaglia-per-il-trentennale 
 
24/09/2019 Prima Pagina News – Best Woman 2019 ecco la nuova medaglia 
https://www.primapaginanews.it/articoli/best-woman-2019-ecco-la-nuova-medaglia-
463996 
 
 

https://www.terzobinario.it/un-mese-alla-best-woman-2019/189822
http://www.ostiatv.it/fiumicino-conto-alla-rovescia-per-la-best-woman-2019-la-gara-omologata-nel-circuito-nazionale-0079298.html
http://www.ostiatv.it/fiumicino-conto-alla-rovescia-per-la-best-woman-2019-la-gara-omologata-nel-circuito-nazionale-0079298.html
https://www.fiumicino-online.it/articoli/sport/un-mese-alla-best-woman-2019-tante-le-novita-in-arrivo
https://www.fiumicino-online.it/articoli/sport/un-mese-alla-best-woman-2019-tante-le-novita-in-arrivo
https://www.ostianews.it/ostia-news-un-mese-alla-best-woman-2019-la-gara-omologata-nel-circuito-nazionale/
https://www.ostianews.it/ostia-news-un-mese-alla-best-woman-2019-la-gara-omologata-nel-circuito-nazionale/
https://atleticanotizie.myblog.it/2019/09/24/best-woman-2019-ecco-la-nuova-medaglia/
https://www.terzobinario.it/best-woman-2019-ecco-la-nuova-medaglia-per-il-trentennale/184982
https://www.terzobinario.it/best-woman-2019-ecco-la-nuova-medaglia-per-il-trentennale/184982
http://www.qfiumicino.com/best-woman-2019-nuova-medaglia-per-la-trentesima-edizione/
http://www.qfiumicino.com/best-woman-2019-nuova-medaglia-per-la-trentesima-edizione/
https://www.ilfaroonline.it/2019/09/25/best-woman-2019-la-nuova-medaglia-per-il-trentennale-di-dicembre/295199/
https://www.ilfaroonline.it/2019/09/25/best-woman-2019-la-nuova-medaglia-per-il-trentennale-di-dicembre/295199/
https://www.velocenews.it/
https://www.fiumicino-online.it/articoli/sport/best-woman-2019-ecco-la-nuova-medaglia-per-il-trentennale
https://www.fiumicino-online.it/articoli/sport/best-woman-2019-ecco-la-nuova-medaglia-per-il-trentennale
https://www.primapaginanews.it/articoli/best-woman-2019-ecco-la-nuova-medaglia-463996
https://www.primapaginanews.it/articoli/best-woman-2019-ecco-la-nuova-medaglia-463996
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24/09/2019 Tutto su Virgilio  - Best Woman 2019 
https://tuttosu.virgilio.it/detail/Best-Woman-2019%3A-ecco-la-nuova-
medaglia,IMB_130461_5816419.html 
 
24/09/2019 Litorale Online – Best Woman 2019  
https://www.litoraleonline.it/tag/rosalia-de-souza/ 
 
 
 
MENSILI CARTACEI  
 
FIUMICINO CITTA’ IN COMUNE EDIZIONE NOVEMBRE 2019  
DIMENSIONE NEWS EDIZIONE NOVEMBRE 2019 
 
DIMENSIONE NEWS DICEMBRE 2019  
 

 
 
 
 
 

https://tuttosu.virgilio.it/detail/Best-Woman-2019%3A-ecco-la-nuova-medaglia,IMB_130461_5816419.html
https://tuttosu.virgilio.it/detail/Best-Woman-2019%3A-ecco-la-nuova-medaglia,IMB_130461_5816419.html
https://www.litoraleonline.it/tag/rosalia-de-souza/
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SERVIZI VIDEO  
 
 
Video BESTWOMAN.IT SITO UFFICIALE  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=8jj6jV9d4Kg&feature=emb_logo 
 
 
CANALE 10 TV  – A dicembre del 1990 la prima edizione. La Best Woman, la dieci 
chilometri organizzata a Fiumicino e dedicata alle donne, tocca lo storico traguardo 
del 30esimo compleanno. I partecipanti sono stati 2008, 533 dei quali erano donne. 
L’edizione numero 30 merita senz’altro la lode. 
 
https://canaledieci.it/best-woman-2/ 
 
 

 
 
 
Canale 10 speciale Best Woman a cura di Alberto Tabbì 
 
 
1/12/2019 Fiumicino online – video Vincitori 
https://www.fiumicino-online.it/video/sport/l-ucraina-sofia-yaremchuk-si-classifica-al-primo-
posto-della-30-edizione-della-gara-podistica-nazionale-best-woman-con-un-tempo-di-00-
32-45 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=8jj6jV9d4Kg&feature=emb_logo
https://canaledieci.it/best-woman-2/
https://www.fiumicino-online.it/video/sport/l-ucraina-sofia-yaremchuk-si-classifica-al-primo-posto-della-30-edizione-della-gara-podistica-nazionale-best-woman-con-un-tempo-di-00-32-45
https://www.fiumicino-online.it/video/sport/l-ucraina-sofia-yaremchuk-si-classifica-al-primo-posto-della-30-edizione-della-gara-podistica-nazionale-best-woman-con-un-tempo-di-00-32-45
https://www.fiumicino-online.it/video/sport/l-ucraina-sofia-yaremchuk-si-classifica-al-primo-posto-della-30-edizione-della-gara-podistica-nazionale-best-woman-con-un-tempo-di-00-32-45
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Video Ansa 1 dicembre 2019 – Ansa.it  
 

 
 
 
Il Messaggero – edizione cartacea 2 dicembre 2019  
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POST  VARI 
https://www.atleticalive.it/zoom-su-isabella-papa-il-coraggio-di-reagire-una-motivazione-
infinita-e-una-storia-da-raccontare/ 
 
http://www.asearunners.com/campionato/stagione-2018-2019/best-woman-2019-01-12-
19-2019 
 
ESTERINO MONTINO – SINDACO DI FIUMICINO  
 

 
 
 

https://www.atleticalive.it/zoom-su-isabella-papa-il-coraggio-di-reagire-una-motivazione-infinita-e-una-storia-da-raccontare/
https://www.atleticalive.it/zoom-su-isabella-papa-il-coraggio-di-reagire-una-motivazione-infinita-e-una-storia-da-raccontare/
http://www.asearunners.com/campionato/stagione-2018-2019/best-woman-2019-01-12-19-2019
http://www.asearunners.com/campionato/stagione-2018-2019/best-woman-2019-01-12-19-2019

