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Bel successo , 350 i partenti

Fausto Sarrini

FAB I O GU I LLI , eclettico atleta
aretino di 37 anni, forte nel tria-
thlon e nel duathlon, bravo anche
nel podismo, ha vinto la Parcocor-
sa con una pregevole azione e un
finale in cui ha dimostrato
forza ed esperienza. Un
duello vibrante con il
giovane compagno
di squadra Annetti,
circa cinquanta me-
tri-sessanta metri
di vantaggio per un
bel tratto, fino all'ar-
rivo. Circa 350 parten-
ti partenti alla Parcocor-
sa, ben organizzata dalla
UP Policiano in una giornata di
sole ma fredda. Ma considerando
anche la non competitiva e il set-
tore giovanile si arriva a quasi sei-
cento partenti. Gara combattuta,
bella, suggestiva, attraverso i par-
chi, il bel verde della città con par-
tenza e arrivo al parco Pertini-
Giotto.
Guidelli, che già in passato aveva
conquistato la Parcocorsa, è in for-
ma, negli ultimi periodi ha centra-
to buoni risultati anche nel dua-
thlon, nel triatlhon.
L'atleta più atteso in assoluto, Oc-
chiolini, non ha potuto forzare a
causa di problemi a un tendine.
In campo femminile si è imposta
Paola Garinei.

Ordine d'arrivo. 1' Fabio Guidel-
li (UP Policiano) Km 10,500 in
34'52" 2' Alessandro Annetti
(idem) 35'02" 3' Andrea Caruso
(idem) 35'46" 4 Perparim Filaj
(idem) 36' 5' Cristian Taras (Atle-
tica Futura) 36'05", 6' Cardelli

(Policiano) 36'22" 7' Neri
(Policiano) 37'16" 8'

il ( 111u)
37'21" - 9' Basile
(Atl Futura) 37'23"
- Bernardini (La
Galla Pontedera)
37'26".

Ordine d'arrivo: 1'
Paola Garinei (Avis

Perugia) 40'12" - 2' Lu-
cia Boncompagni (Poli-

ciano) 41'35" 3' Genziana Cen-
ni (Atl Castello) 42'08" - 4' Danie-
la Romanelli (Subbiano Mara-
thon) 42'36" - 5' Lucia Tiberi (Il
Fiorino) 43'24".
Tra i Veterani successi di Stefano
Brsci (Policiano), tra gli Argento
Luigi Tonelli (Dopolavoro Ferro-
viario).
Domenica prossima appuntamen-
to importante con Vivicittà, par-
tenza e arrivo a Piazza Sant'Ago-
stino, i chilometri da percorrere
12 sulle strade cittadine, su un
percorso suggestivo e spettacola-
re. Organizzazione dell'Uisp in
collaborazione con le società areti-
ne. La partenza verrà data alle ore
10. Si corre in simultanea in mol-
te città italiane.
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