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Bonfiglio, Imbucatura, Piana e Palmieri si impongono a Suviana (BO)
Nella 9a edizione della Maratona di Suviana ancora con il caldo l’ha fatta da padrone, ad appesantire un
percorso di per se già impegnativo sui 4 giri (2 piccoli e 2 grandi) attorno all’omonimo bacino.
La gara vede la vittoria finale di Marco Bonfiglio (Impossible Target ASD) che si impone in 3h08’53”,
davanti a Davide Scarabelli (Atl Scandiano) che, dopo aver condotto i primi 3 giri, chiude in 3h09’55”
mentre la terza posizione è di Alessandro Crivelli (Cicco Club Quota 1000) in 3h10’50”.
Gara solitaria nel femminile con Cristina Marilena Imbucatura (ASD Run Fun Run) che si aggiudica il
primo posto in 3h55’26”, precedendo Sabrina Gargani (Atl Marciatori Mugello ) seconda in 4h17’42”,
mentre la terza piazza va ad Antonietta Schettino (Montecatini Marathon) in 4h22’35”.
Nella 7a Maratonina del Lago (su 2 gir del tracciato) è Giulio Piana (Mud and Snow) a tagliare per primo
il traguardo dopo 1h25’35”, davanti alla coppia del Pontelungo Bologna formata da Luca Belloni,
secondo in 1h26’25”, e da Alberto Bonvento, vincitore nel 2016 ed oggi sul terzo gradino con 1h26’43”.
Tra le donne vittoria per Stefania Palmieri (LumegAltoreno) che fa sua la gara in 1h46’11”, relegando al
secondo posto Chiara Angeli (GS il Fiorino) in 1h48’59” ed al terzo Laura Lolli (Modena Atletica) in
1h50’40”.
Positivi i commenti degli oltre 250 Classificati finali all’Organizzazione di Gianfranco Gozzi e dei Runners
Maratoneti Berzantina che ha atteso, con tutta la struttura ancora a disposizione, l’arrivo di Gianfranco
Toschi (Club Supermarathon) che ha terminato la sua prova in 8h14’59”.
Le classifiche complete su http://www.maratonasuviana.com
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In allegato: le partenze di Maratona e Maratonina (foto Federico Pasquali)
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