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Tra gli uomini si impone il keniano Tiongik.
di Comunicato Stampa - 03 dicembre 2017 17:47
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Fiumicino, Pavinato ‘La ‘bufala’ di
Baccini, nessuna inaugurazione della
rete idrica a Testa di Lepre’

Fium icino – Si è svolta oggi a Fium icino la 28^ edizione della “Best
W oman”, gara podistica nazionale di 10 chilometri organizzata
dall’Atletica V illa Guglielm i dedicata alle donne. Al traguardo sono
arrivati in 1997, dei quali 1466 uom ini e 531 donne, dato che conferm a
la gara com e una tra le più partecipate del Lazio e con una percentuale
tra le più alte in Italia di donne all’arrivo (il 26%).

La gara

E’ stata una gara di buon livello e, grazie al percorso scorrevole e le
buone condizioni climatiche si sono registrati tem pi interessanti per
i vincitori.
A vincere la gara, quindi ad aggiudicarsi il titolo di “Best Wom an” 2017,
è stata la campionessa italiana della distanza Fatna Maraoui del CS
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ADVERTISEMENT

Esercito, che ha chiuso in
34:21 staccando di oltre
m ezzo m inuto la seconda.
“Per m e questo è stato una
sorta di rientro – dice
Here's Why You Should Never
l’azzurra che aveva già vinto
Squash A Centipede
la gara nel 2011 e 2013 -, dopo
qualche problem a fisico.
Oggi, tra l’altro, ero
Seniors can’t get enough of this
influenzata e ho fatto quello
memory-boosting junk food
che potevo, m a è bastato per
chiudere in testa e sono
felice di essere tornata a
vincere questa gara significativa per le donne”.
Divorce rumors are flying about
the Clintons. Is it because Bill
found out about THIS huge
secret?

Al secondo posto ha chiuso la plurcampionessa di canoa Anna Alberti
del CC Aniene (34:53), al terzo Sveva Fascetti dell’Atletica Brescia in
35:18.
In cam po m aschile, invece, successo per il k eniano Paul Tiongik ,
che ha vinto in 29:42. “Sono m olto felice di aver vinto alla m ia prim a
partecipazione – ha detto Tiongik a fine gara -. V engo da un periodo
ottim o, poche settim ane fa ho fatto il m io personal best (29:14 ndr) e
oggi ci sono andato vicino ad eguagliarlo. Il percorso favorisce la
prestazione perché piatto e scorrevole e io sono partito senza pensare
agli avversari, ho corso al m io ritm o e ho staccato tutti”.
Secondo posto per il ruandese Jean Baptiste Sim ukeka (30:06), terzo
per Abdellatif Esalehy (30:42).
Durante la gara, all’interno dello Stadio Cetorelli si è svolta “Lo sport
si dif f erenzia“, una staffetta su pista che ha coinvolto giovanissim i
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atleti con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tem a del
riciclo dei rifiuti.
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Allerta meteo, 'tempesta' Fiumicino, la raccolta
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Best Woman, a Fiumicino vince
l’azzurra Maraoui

Latina, più sicurezza per gli studenti
sui mezzi pubblici con il camper della
polizia di stato

Perquisizioni a tappeto nel Sud
Pontino, denunce, fogli di via e auto
rubate
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Santa Marinella, inaugurato il
monumento naturale di Pyrgi
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