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Una sorta di "Campaccio", cross country IAAF di San Giorgio sul Legnano, ma in salsa
bolognese e con titolo differente, "Cross di Natale", quello che andrà in scena alle 12.00 di
Sabato 22 dicembre a Bologna organizzato dall'atletica Melito con la supervisione di Vito Melito,
campione del mondo dei cento chilometri nell'81, quattro vittorie alla cento del passatore,
affiancato da F.I.D.A.L., Lega Atletica Leggera U.I.S.P. e Acacis Circolo Dozza.

Campo di gara il giardino in via Tintoretto, distanze da mille metri a sei chilometri, secondo la
fascia di età partendo dai mini atleti, maschi e femmine, fino all'"Over 70" di ambo i sessi.

In palio il 1° Trofeo New Balance, sponsor tecnico della campestre, e il 2° Trofeo Autoscuola
Santa Viola: per tutti, vincitori e vinti, un pacco gara..

Corsa su sterrato che ha richiamato atleti provenienti dall'intero territorio dell'Emilia-Romagna e
anche da altre Regioni.

Nell'elenco dei favoriti Luigi Guidetti, A.S.D. Calcestruzzi Corradini Rubiera, compagno di
squadra di Stefano Baldini, oro olimpico ad Atene, Vincenzo Grande, Atletica Sacmi AVIS
Imola, reduce dalla vittoria alla "Corrida del Progresso" di Castel Maggiore di Bologna, una
terna di atleti con targa "Grottini Team" di Recanati, Arturo Ginosa, Luca Rossi e Gabriele
Ruscelli., in grado di correre i cinquemila con un crono che sfiora i sedici minuti.

Nel settore femminile dal Trentino arriva Sonia Marongiu, G.S. Valsugana, allenata da Nicola
Severini, "Seniores" con un personale di 17.41.23 sui cinquemila ottenuto proprio a Bologna nel
2008, tre medaglie d'oro ai Campionati Italiani, due di bronzo nei duemila e cinquemila agli
Europei Master di atletica leggera svoltisi ad agosto 2012 a Zittau (Germania), Zgorzelec
(Polonia), Hràdek Nad Nisou (Repubblica Ceca).

In gara con gli stessi colori di Guidetti, Alice Cherciu, 19enne di origine romena allenata da
Emilio Benati, favorita nella categoria "Juniores" che il primo di Dicembre a Ginevra alla
"Course de l'Escalade" di quattromila settecento ottanta metri, ha bloccato il cronometro sul
tempo di 19' e 59".
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Info: Melito Sport 051.563356
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