
  Cerca 

Best Woman, domenica 3 dicembre la 10 km di Fiumicino


Eventi

 30 novembre 2017



MENU 

Porto commerciale, Petrillo: serve sviluppo
sostenibile

ULTIME NOTIZIE

Convert webpages to pdf online with PDFmyURL

http://www.qfiumicino.com
https://www.facebook.com/qui.fiumicino.3
http://www.qfiumicino.com/feed/
http://www.qfiumicino.com/porto-commerciale-petrillo-serve-sviluppo-sostenibile/
http://www.qfiumicino.com/category/eventi/
https://www.facebook.com/PUNTOSIMASS/
http://www.qfiumicino.com/la-rivista/novembre-2017/
http://www.qfiumicino.com/per-la-tua-pubblicita
http://pdfmyurl.com/?src=pdf
http://pdfmyurl.com/?src=pdf


Tutto ormai pronto per la 28^ edizione della Best Woman Trofeo LSG Sky Chefs, la dieci chilometri per
le strade di Fiumicino, in programma domenica 3 dicembre, che rappresenta una delle manifestazioni
più longeve nel calendario delle corse podistiche laziali e nazionali. La Best Woman è una delle poche
gare che riserva all’atleta donna un’attenzione particolare proprio come recita il titolo. Nel corso di
quasi tre decenni Best Woman sono state le migliori atlete azzurre che hanno rappresentato l’ Italia in
tante competizioni internazionali; anche nell’albo d’oro maschile si leggono i nomi dei migliori atleti
africani residenti in Italia; un successo tecnico e soprattutto di partecipazione delle master e dei
master, appassionati della corsa. E anche in questa edizione parteciperanno atlete italiane di grande
spessore: la campionessa italiana in carica, titolo dei 10 km conquistato lo scorso 9 settembre a
Dalmine, Fatna Maraoui che gareggia con il C.S. Esercito, e la mezzofondista specialista nei cross
Sveva Fascetti, medaglia di bronzo a squadre al campionato mondiale militare di corsa campestre
svoltosi lo scorso 5 novembre in Ungheria.
Gli organizzatori informano che il percorso dell’edizione 2017 subirà un piccolo adattamento per l’
impossibilità di attraversare la passerella pedonale sulla Fossa Traianea. Il nuovo percorso prevede
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quindi un doppio attraversamento del rinnovato Ponte 2 Giugno con andata sulla sede carrabile e
ritorno sulla passerella pedonale a lato della sede carrabile, senza variazione chilometrica.
Info: www.bestwoman.it – info@bestwoman.it.
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