
Nella classica gara di Gaeta un importante sigillo 

Maratona, vince il pontino D'Ercole 
Una spagnola la prima donna 
Loredana Traniello 

GAETA Nella categoria ge
nerale maschile ha vinto 
l'edizione dell maratona di 
Gaeta Mario D'Ercole del 
club Latina Runners. Ha 
dominato la gara sia su sab
bia che asfalto, fin dai pri
mi metri per un tempo fi
nale di 32' e 48". Il secon
do posto è stato del gaeta-
nissimo Salvatore Gambi-
no ed il terzo posto se lo è 
aggiudicato Alessandro Sa
voia. E' Adoracion Iniesta 
Pachenco, spagnola a vin
cere nella categoria donne 
la gara podistica "Serapo 
Pizzo e punta - Corsa di S. 
Silvestro" L'atleta sì trova 
nel Sud Pontino perché si 
sta allenando per la gara 
degli 800 metri presso il 
Coni di Formia ed è segui
ta in classifica da Maria 
Vozza e Antonietta Fusco. 
Altri vincitori: sono per la 
categoria M - AB al primo 
posto Andrea Parasmo, al 
secondo posto Aldo Raso. 
Per la categoria C - 30 Fa
bio Faiola al primo posto, 
che ha preceduto Gino Fol-

Trionfo D'Ercole primo 

carelli e Salvatore De Cri-
stofano. Per la categoria D 
- 35 la prima posizione è 
stata di Francesco Faiola, 
che ha superato nell'ordi
ne Nicola Antetommaso e 
Massimo Martella. Per la 
categoria E - 40 il primo 
posto è stato vinto da Ro
meo Venditti, il secondo 

Al comando 
L'atleta subito 

in testa 

su sabbia e asfalto 

da Ernesto Totaro e il terzo 
da Luigi Ferri. Per la cate
goria M - 45 il primo posto 
è stato aggiudicato a Mi
chele Tomao, il secondo a 
Tonino Marrocco ed il ter
zo a Carlo Sciscione. Per la 
categoria M - 50 Mario Be-
lalba si è piazzato primo, 
seguito da Marco Spina e 
da Franco Passerella. Per 
la categoria M - 55 Franco 
Geremia ha vinto il primo 
posto, mentre Giuseppe 
Fionda il secondo, seguito 
da Antonio Colasanti. 

Per gli M - 60 primo è 
risultato Carmine Perna, se
condo Giuseppe Castaldo 
e terzo Francesco Nutolo. 

Per gli M - 65 Giuseppe 
Di Sauro al primo posto, 
seguito da Ennio Boscheri
ni e Umberto Barbati. 

Per gli A - B - C Federica 
Corbo ha vinto il primo po
sto e per gli M - 70 Anto
nio Miele. Per la gara non 
competitiva, per la catego
ria donne ha vinto Jessica 
Anellino e per la categoria 
uomini ha vinto Marco 
Panzarini seguito da Gio
vanni Fantasia. L'evento è 
stato organizzato dall'asso
ciazione Gaetavola. 


