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Atletica. Eyob Faniel a 2” dal primato italiano sui 10km
su strada.
Quarto posto per Francesco Bona, lo stesso tra le donne per Maria
Righetti
MONZA- Autodromo di Monza per un week end preso d’assalto dai podisti: sabato è stata la
volta della 10km mentre domenica mattina è stata la mezza maratona a essere protagonista.
Assalto al primato italiano dei 10km su strada di Daniele Meucci da parte di Eyob Faniel,
il poliziotto già primatista italiano di maratona con 2h07’19” già la scorsa settimana ci era
andato vicino e a Lens aveva corso in 28’12” a soli 2” dal primato, sabato si ripete ancora
con lo stesso tempo di sette giorni fa e appuntamento al record ancora rimandato ma con la
soddisfazione da parte dell’atleta che dice di essere felice perché nonostante le condizioni di
gran caldo, ha dimostrato di correre comunque forte e di essere pronto per i mondiali di
mezza maratona in programma al 17 ottobre in Polonia a Gdynia.
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Marco Freddi e Eyob Faniel
Molto bene Francesco Bona, lecchese per matrimonio con Maria Righetti anche lei
presente alla gara, 4° posto per l’aviere che ferma il cronometro a 31’02” mentre la
consorte che difende i colori dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni si piazza a sua volta al 4°
posto nella classifica femminile con 38’16”.
Marco Freddi, prenota il vincitore per la camminata dell’amicizia.
Presente Marco Freddi che collabora con l’organizzazione della camminata dell’Amicizia a
Bosisio Parini che da anni porta alla corsa di solidarietà, campioni dello sport del passato ed
attuali, che non si lascia sfuggire l’opportunità di chiedere al primatista italiano di
maratona, la sua presenza alla corsa, invito che è stato accolto con entusiasmo da Eyob che
ha dato conferma della sua presenza salvo impegni agonistici che dovessero esserci nello
stesso periodo.
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Altri atleti delle società lecchesi presenti alla 10km a Monza:
39° Marco Melesi 35’58” (Cs Cortenova), 63° Simone Adamoli 37’47” (Team Pasturo), 81°
Mattia Canali 39’06” (Atl 87 Oggiono), 154° Ambrogio Artusi 44’58” (Pol Pagnona), 180°
Taddeo Bertoldini 46’34” (Falchi Lecco), 212° Nicolò Ciresa 50’45” (Team Pasturo), 237°
Alessandro Meroni 54’06” (Avis Oggiono), 251° Agostino Luca Scarsi 56’54” (Cs Cortenova),
259° Angelo Ferrario 57’45” (Team Pasturo), 291° Daniela Bonizzoni (5^ SF50) 1h08’13”
(Avis Oggiono).
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