Gennaio 2011/ nasce “Trieste Sport Estate” una settimana di eventi con “…per Fiorella contro il cancro”
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La kermesse “Trieste Sport Estate” ideata e voluta da Paolo e Giulia Giberna sii è aperta
sabato 27 agosto con la prima edizione della “10 miglia Miramarina – Memorial Fiorella
Facchini” disputata su un bellissimo percorso tra Prosecco e Miramare con l’inedito arrivo di
fronte al Castello. Vincitore di questa prima edizione Marco Moretton del ASD Marathon mentre
a Michela Facchin del CUS Trieste è stato consegnato il “Memorial Fiorella Facchini”. Ottima
l’organizzazione curata dall’ASD Federclub Trieste che ha ricevuto numerosi apprezzamenti per
il tracciato ed il particolare arrivo, con la possibilità di fruire di una navetta per il rientro.

Domenica 28 agosto, la dodicesima edizione del Triathlon Città di Trieste, campionato
Regionale sulla distanza sprint, sempre impeccabilmente organizzato dall’ASD Federclub
Trieste, ha visto la partecipazione di circa 200 triathleti provenienti da Italia, Austria e Slovenia
che sulle rive triestine si sono contesi la vittoria. Tra gli uomini primo Massimo Cigana del SDM
Triathlon mentre tra le donne l’atleta di casa ed azzurra Daniela Chmet del Gruppo Forestale ha
vinto “alla grande”.

Durante la settimana la Palestra World ed i suoi istruttori coinvolgendo un centinaio di
appassionati del fitness, questa volta all’aria aperta presso la pineta di Barcola, si sono divertiti
con “Non solo fitness” dove Zumba, Aerofitbox, Bodyfly ed Impact & Contac si sono susseguiti
nelle tre giornate proposte..

Mercoledi spazio a “Swimming People” con l’edizione zero che ha visto una trentina di nuotatori
cimentarsi lungo la riviera di Barcola dei bagni “Topolini” e successiva sosta gelato presso la
Gelateria Pipolo dove tutti sono stati “premiati”.

Giovedi, con gli atleti del CAI-SAG Trieste – Gruppo Corsa In Montagna, la prima di “Stelle
Ascendenti” da Barcola a Contovello lungo il sentiero dei pescatori…quasi cinquanta i
partecipanti che di corsa e nordic-walking hanno raggiunto il ciglione carsico per poi
ridiscendere sul mare.

Sabato e domenica spazio al ciclismo con “V Cronocarsica-Alpe Adria Tour 2011”, 10a Young
Bike e 11a Granfondo d’Europa con il Raduno Nazionale cicloturismo FCI organizzato con sede
logistica presso la Stazione Marittima di Trieste dall’ASD Granfondo d’Europa.
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Oltre mille i ciclisti partecipanti al Raduno che salutati dal Sindaco Roberto Cosolini a Trieste e
da Franco Tommasini a Gradisca hanno percorso i previsti 85 km del tracciato. Nella
Cronocarsica vittoria di Gucek Andrey del Team Eppinger-SAAB e dell’atleta slovena Godec
Andreja del gruppo Polet-Garmin, titolo di Campione d’Italia Cicloturismo 2012 e squadra
vincitrice della 11° Granfondo d’Europa l’ASD Favaro Veneto che con i suoi ottantadue
partecipanti è risultato il gruppo con il maggior numero di chilometri percorsi. Chiusa questa
prima edizione, con ben dieci manifestazioni in una sola settimana già si pensa al 2012 con
l’idea di coinvolgere un maggior numero di eventi nell’intero arco estivo triestino…non
dimenticando un pensiero al sociale con la presenza dell’Associazione “…per Fiorella con noi
contro il cancro”.
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