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Triathlon: Herbalife Nutrition sarà
presente alla Challenge Roma

Martedi 10 Apri

Il compleanno di Santiago De

Herbalife Nutrition sarà presente alla seconda edizione della
Challenge Roma con una sua postazione e offrirà ai partecipanti alla
corsa i prodotti della sua innovativa linea H24
Il 15 aprile si svolgerà la seconda edizione del Challenge Roma di Triathlon, prova internazionale e
prima tappa europea del circuito Challenge Family. Quest’anno, fra i sostenitori di una delle più
importanti manifestazione triatletiche in Italia, ci sarà anche Herbalife Nutrition. L’edizione 2018
conta già più di 600 iscritti, con 30 paesi rappresentati e la cifra record di oltre 80 atleti Pro, che
sottolinea il crescente interesse per questa disciplina. Quest’anno il percorso della manifestazione
presenta un nuovo tracciato con un percorso Bike ancora più affascinante e panoramico con vista sul
mare e sulle dune di Castel Porziano, il passaggio vicino la tenuta del Presidente della Repubblica, a
ridosso di una delle più belle riserve naturali del Lazio. Qualche modi ca anche nel percorso Run che
sarà sviluppato sulla zona panoramica interna del Porto di Roma a cui si andrà ad aggiungere un
tratto del lungomare. Gli atleti potranno così confrontarsi su un suggestivo circuito di 4,2 km (da
ripetere 5 volte) vista mare e completamente pianeggiante. Il grande week-end del Triathlon romano
prevede anche tre gare il sabato, la Triathlon Sprint, con circa 300 atleti coinvolti, il Paratriathlon ed
in ne il Duathlon Kids, dedicato ai giovanissimi dai 6 ai 16 anni. Herbalife Nutrition sarà presente
con una sua postazione e offrirà ai partecipanti alla corsa i prodotti della sua innovativa linea H24. Il
http://www.sportfair.it/2018/04/triathlon-herbalife-nutrition-challenge-roma/717839/
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drink Hydrate ed il CR7 Drive, la soluzione di carboidrati-elettroliti sviluppata insieme al campione
Cristiano Ronaldo, saranno inseriti nei pacchi gara, e a tutti verranno offerti assaggi dei
prodotti presso lo stand. Per la prima volta Herbalife Nutrition Italia si avvicina al Triathlon, sulla
scia del suo crescente impegno nello sport. Infatti, è già fornitore uf ciale della Federazione Italiana
Nuoto dal 2010. Con la linea H24 dal 2016 è a anco del CONI e della Squadra Olimpica Nazionale. Da
quest’anno fornitore uf ciale anche della FIDAL, per garantire a tutti gli atleti e le squadre nazionali
delle varie discipline le migliori prestazioni in fase di preparazione, gara e recupero.
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Herbalife Nutrition Partner U ciale della
Liguria Marathon
di Redazione Cronaca4 - 16 aprile 2018 - 16:06

ROMA – In arrivo una grande manifestazione che rappresenta un esordio nel
panorama podistico ligure: il 22 aprile è infatti in programma la prima edizione
della Liguria Marathon, la nuovissima gara per gli appassionati di running. Ed
Herbalife Nutrition ha voluto sostenere questa iniziativa unica nel suo genere,
proprio per af ancare sin dall’inizio un progetto ambizioso e premiare gli sforzi
di chi ha il coraggio di proporre qualcosa di nuovo.
L’evento, unico in Liguria, toccherà 9 Comuni della Provincia di Savona,
rappresenterà un percorso senza precedenti nel panorama regionale. La
partenza è prevista da Loano con arrivo a Savona, dove si percorrerà un circuito
di circa 7 km., in centro città, con arrivo in Via Paleocapa, dove sul traguardo si
taglieranno i 42 km. e 195 metri. Saranno coinvolti inoltre i Comuni di Pietra
Ligure, Borgio Verezzi, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi e Vado Ligure, un
percorso meraviglioso tutto sul mare che, nelle cittadine di Finale Ligure e
Spotorno, vedrà i runners lasciare temporaneamente la Via Aurelia per
attraversare i loro Lungomare.
Herbalife Nutrition sarà presente con una sua postazione e offrirà ai
partecipanti il drink Hydrate che sarà inserito nel pacco gara, oltre ad assaggi
dei suoi prodotti e gadget da ritirare presso lo stand.
L’adesione alla Liguria Marathon è una conseguenza naturale dell’attenzione e
dell’impegno che l’azienda, da sempre, pone nel sostegno dello sport e
dell’atletica leggera, ed infatti da quest’anno Herbalife fornirà alla FIDAL i
prodotti della sua innovativa linea H24, per garantire a tutti gli atleti e le squadre
nazionali delle varie discipline le migliori prestazioni in fase di preparazione,
gara e recupero.

http://laspezia.cronaca4.it/2018/04/16/herbalife-nutrition-partner-ufficiale-della-liguria-marathon/64399/
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Ma non solo, perché il legame tra la multinazionale e FIDAL sarà doppio:
Herbalife Nutrition diventa infatti anche partner uf ciale del progetto Runcard,
la più grande community di runner promossa dalla Federazione Italiana Atletica
Leggera, per riunire tutte le persone che corrono e condividono il movimento
come passione e stile di vita.
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arrivo in Via Paleocapa, dove sul traguardo si taglieranno i 42 km. e
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Herbalife Nutrition Partner Ufficiale della Liguria Marathon
Scritto da Administrator
Lunedì 16 Aprile 2018 16:02
In arrivo una grande manifestazione che rappresenta un esordio nel panorama podistico ligure: il 22
aprile è infatti in programma la prima edizione della Liguria Marathon, la nuovissima gara per gli
appassionati di running.
Ed Herbalife Nutrition ha voluto sostenere questa iniziativa unica nel suo genere, proprio per
affiancare sin dall’inizio un progetto ambizioso e premiare gli sforzi di chi ha il coraggio di proporre
qualcosa di nuovo.
L’evento, unico in Liguria, toccherà 9 Comuni della Provincia di Savona, rappresenterà un percorso
senza precedenti nel panorama regionale. La partenza è prevista da Loano con arrivo a Savona, dove
si percorrerà un circuito di circa 7 km., in centro città, con arrivo in Via Paleocapa, dove sul
traguardo si taglieranno i 42 km. e 195 metri. Saranno coinvolti inoltre i Comuni di Pietra Ligure,
Borgio Verezzi, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi e Vado Ligure, un percorso meraviglioso
tutto sul mare che, nelle cittadine di Finale Ligure e Spotorno, vedrà i runners lasciare
temporaneamente la Via Aurelia per attraversare i loro Lungomare.
Herbalife Nutrition sarà presente con una sua postazione e offrirà ai partecipanti il drink Hydrate
che sarà inserito nel pacco gara, oltre ad assaggi dei suoi prodotti e gadget da ritirare presso lo
stand.
L’adesione alla Liguria Marathon è una conseguenza naturale dell’attenzione e dell’impegno che
l’azienda, da sempre, pone nel sostegno dello sport e dell’atletica leggera, ed infatti da quest’anno
Herbalife fornirà alla FIDAL i prodotti della sua innovativa linea H24, per garantire a tutti gli atleti
e le squadre nazionali delle varie discipline le migliori prestazioni in fase di preparazione, gara e
recupero.
Ma non solo, perché il legame tra la multinazionale e FIDAL sarà doppio: Herbalife Nutrition
diventa infatti anche partner ufficiale del progetto Runcard, la più grande community di runner
promossa dalla Federazione Italiana Atletica Leggera, per riunire tutte le persone che corrono e
condividono il movimento come passione e stile di vita.
Lorenzo Baletti
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Herbalife Nutrition sarà partner della Liguria Marathon, la nuovissima
gara per gli appassionati di running
In arrivo una grande manifestazione che rappresenta un esordio nel panorama podistico ligure: il 22
aprile è infatti in programma la prima edizione della Liguria Marathon, la nuovissima gara per gli
appassionati di running. Ed Herbalife Nutrition ha voluto sostenere questa iniziativa unica nel suo
genere, proprio per af ancare sin dall’inizio un progetto ambizioso e premiare gli sforzi di chi ha il
coraggio di proporre qualcosa di nuovo. L’evento, unico in Liguria, toccherà 9 Comuni della Provincia
di Savona, rappresenterà un percorso senza precedenti nel panorama regionale. La partenza è
prevista da Loano con arrivo a Savona, dove si percorrerà un circuito di circa 7 km., in centro città,
con arrivo in Via Paleocapa, dove sul traguardo si taglieranno i 42 km. e 195 metri. Saranno coinvolti
inoltre i Comuni di Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi e Vado
Ligure, un percorso meraviglioso tutto sul mare che, nelle cittadine di Finale Ligure e Spotorno,
vedrà i runners lasciare temporaneamente la Via Aurelia per attraversare i loro Lungomare. Herbalife
Nutrition sarà presente con una sua postazione e offrirà ai partecipanti il drink Hydrate che sarà
inserito nel pacco gara, oltre ad assaggi dei suoi prodotti e gadget da ritirare presso lo stand.
L’adesione alla Liguria Marathon è una conseguenza naturale dell’attenzione e dell’impegno che
l’azienda, da sempre, pone nel sostegno dello sport e dell’atletica leggera, ed infatti da
quest’anno Herbalife fornirà alla FIDAL i prodotti della sua innovativa linea H24, per garantire a tutti
gli atleti e le squadre nazionali delle varie discipline le migliori prestazioni in fase di preparazione,
gara e recupero. Ma non solo, perché il legame tra la multinazionale e FIDAL sarà doppio: Herbalife
Nutrition diventa infatti anche partner uf ciale del progetto Runcard, la più grande community di
runner promossa dalla Federazione Italiana Atletica Leggera, per riunire tutte le persone che
corrono e condividono il movimento come passione e stile di vita.
http://www.sportfair.it/2018/04/atletica-herbalife-nutrition-liguria-marathon/723143/
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Herbalife Nutrition Partner U ciale della
Liguria Marathon
di Redazione Cronaca4 - 16 aprile 2018 - 16:06

ROMA – In arrivo una grande manifestazione che rappresenta un esordio nel
panorama podistico ligure: il 22 aprile è infatti in programma la prima edizione
della Liguria Marathon, la nuovissima gara per gli appassionati di running. Ed
Herbalife Nutrition ha voluto sostenere questa iniziativa unica nel suo genere,
proprio per af ancare sin dall’inizio un progetto ambizioso e premiare gli sforzi
di chi ha il coraggio di proporre qualcosa di nuovo.
L’evento, unico in Liguria, toccherà 9 Comuni della Provincia di Savona,
rappresenterà un percorso senza precedenti nel panorama regionale. La
partenza è prevista da Loano con arrivo a Savona, dove si percorrerà un circuito
di circa 7 km., in centro città, con arrivo in Via Paleocapa, dove sul traguardo si
taglieranno i 42 km. e 195 metri. Saranno coinvolti inoltre i Comuni di Pietra
Ligure, Borgio Verezzi, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi e Vado Ligure, un
percorso meraviglioso tutto sul mare che, nelle cittadine di Finale Ligure e
Spotorno, vedrà i runners lasciare temporaneamente la Via Aurelia per
attraversare i loro Lungomare.
PUBBLICITÀ

...
http://www.liguria24.it/2018/04/16/herbalife-nutrition-partner-ufficiale-della-liguria-marathon/117992/
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Herbalife corre a ﬁanco di 50 mila runner
Da qualche tempo Herbalife, azienda che opera nel
settore alimentare del controllo del peso e della cura
della pelle, è diventata partner ufﬁciale della Fidal, afﬁancando in particolare gli oltre 50 mila runner in possesso della Runcard della federazione di atletica leggera. Venerdì scorso presso il Nutritionclub di via Rocca Vecchia si è tenuto un incontro nel corso del quale
il consigliere nazionale Oscar Campari ha illustrato
la struttura della Fidal, mentre Anna Lisa Pierdominici ha parlato di nutrizione sportiva e spiegato la linea
Herbalife. Da Cr7Drive a Prolong, da Restore a Liftoff
e altri ancora, prodotti sicuri e garantiti, studiati per aiutare i runner nel loro sforzo, prima e durante la gara
o gli allenamenti, ma anche in fase di recupero.
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Challenge Roma, tre giorni di grande
triathlon al Porto Turistico di Roma:
trionfo «british» con Bowden e
Lewis
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Di fronte a una grande cornice di pubblico, circa 40mila persone dal venerdì alla
domenica, e un tifo avvolgente, domenica 15 aprile i più grandi atleti di triathlon al
mondo si sono dati battaglia a caccia della corona del Challenge Roma, prima
tappa europea del prestigioso circuito internazionale Challenge Family. Tre giorni
di sport senza sosta dal 13 al 15 aprile al Porto Turistico di Roma che ha
ospitato la seconda edizione della manifestazione organizzata dal Forhans
Team in collaborazione con l’agenza Hdrà e con il patrocinio di Roma Capitale,
Regione Lazio, X Municipio, Federazione Italiana Triathlon, Comitato Regionale
Lazio Fitri e Comitato Italiano Paralimpico.
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-
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-

ROMA

Tutto sulla Serie A

La location di Ostia, oltre al suggestivo panorama del Porto assolutamente inedito
per questa disciplina, ha riportato alla mente il primo triathlon disputato in Italia nel
1984 proprio di fronte al mare di Roma. Numeri da capogiro che l’hanno reso
l’evento più partecipato di della Regione Lazio e il primo di sempre sulla Middle
Distance: 1.9 km per la frazione di nuoto, 90 km di ciclismo e 21 di running. Le
gente accorsa all’interno del Porto e sulla litoranea ha potuto ammirare da vicino le
imprese di una delle discipline più impegnative e entusiasmanti al mondo. Hanno
visto gli atleti prima nuotare sfidando il mare capitolino, poi sfrecciare a oltre 60
km/h in sella ai loro bolidi a due ruote e infine correre una mezza maratona tra il
lungomare e la ciclabile interna al Porto attraversando anche le “chele del
granchio” che lo contraddistinguono.

Virginia Raggi
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Ostia protagonista del Triathlon internazionale, una festa per
tutti tra sport e mare con la seconda edizione del Challenge
Roma
7:35 PM - Apr 15, 2018
448

172 people are talking about this

Oltre 500 triatleti al via nel main event della domenica, tra cui 131 stranieri in
rappresentanza di 35 diverse nazioni, 300 triatleti nella prova su distanza Sprint
disputata il sabato e 30 nella prova di Paratriathlon valida come seconda tappa del
campionato italiano. A questi si aggiungono centinaia di bambini delle scuole del X
Municipio e della scuole triathlon giovanili legate al Comitato Regionale Lazio Fitri
che hanno partecipato al Duathlon kids, suddiviso nelle frazioni di ciclismo e
running.

FOTO - di -

L'ATTACCO
Bonolis: «Gli errori? Sono
sempre pro Juve. Il
sistema non cambia»

CALCIO E POLEMICHE
Orsato nella bufera ma
andrà ai Mondiali 2018 in
Russia: c'è lui tra gli arbitri
addetti al Var
L'OMAGGIO
Roma-Liverpool:
giallorossi a Trigoria con
maglia Forza Sean

https://sport.leggo.it/altrisport/challenge_roma_tre_giorni_di_grande_triathlon_al_porto_turistico_di_roma_trionfo_british_bowden_lewis-3682385.html

2/5/2018

Challenge Roma, tre giorni di grande triathlon al Porto Turistico di Roma: trionfo «british» con Bowden e Lewis

La disavventura
Gael Monfils, racchette
distrutte prima dell'Atp di
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social con Lufthansa

Challenge Roma, il triathlon al Porto Turistico di Roma: le immagini

Imponente la staff organizzativo che con il supporto della Polizia di Stato, i
Carabinieri, la Polizia Municipale e Provinciale, la Croce Rossa, la Protezione
Civile e le autorità portuali, ha coinvolto oltre 300 persone. Tra i protagonisti del
lungo weekend di gare da segnalare 80 Top Triatleti di caratura internazionale, un
record per il circuito Challenge Family, in occasione del Challenge Roma di
domenica a cui si sono aggiunte le illustri presenze di Alessandra Sensini,
plurimedagliata olimpica del windsurf (ore a Sydney 2000) e vice presidente del
Coni, che ha nuotato in una staffetta a tre da lei composta al fianco della forti
triatlete Martina Dogana nel ciclismo e Michela Santini nel running, e di Giovanni
Achenza delle Fiamme Azzurre, bronzo alle Paralimpiadi di Rio 2016.
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Challenge Roma
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Justine Mattera @ Challenge Roma Triathlon Sprint
Thanks for being in Rome Justine, you've been great!
Foto Manolo Greco / Benedetta Para / Tetris Production
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Entusiasmo anche attorno a Justine Mattera, showgirl e attrice che all’età di 48
anni ha deciso di cimentarsi nel triathlon con il DDS Team e Kuota e che, nella
seconda gara della sua vita, ha abbassato di oltre 20 minuti il suo tempo nella
prova Sprint del sabato.
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Challenge Roma
@challenge_roma

Alessandra Sensini termina la sua frazione di staffetta al
#ChallengeRoma! Ecco le sue impressioni a
caldo!#ChallengeRoma
2:15 PM - Apr 15, 2018
See Challenge Roma's other Tweets

Challenge Roma 2018 Offi…
Pubblicato da Challenge Ro…
Visualizzazioni: 9839

Sul piano tecnico la seconda edizione di Challenge Roma ha incoronato i
britannici Adam Bowden (tempo 3:22:03) e Sarah Lewis (tempo 3:46:48) sul trono
della Città Eterna. Ottima prova per gli spagnoli Pablo Dapena Gonzales, che
chiude al secondo posto (tempo 3:24:11), e Iñaki Baldellou (tempo 3:24:38), terzo
classificato. Tra le donne è seconda Alice Hector (tempo 3:51:19), e fantastica
terza l’italiana Marta Bernardi (tempo 3:52:47).

Adam Bowden
@Adamspeedytri

Really happy to take the win in my debut 70.3 @challenge_roma
@Challenge_Famil couldn't be happier. Thanks to the team
behind me.
9:39 AM - Apr 16, 2018
226
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vittoria di Diego Luca Boraschi (tempo 54:36), che si era piazzato terzo lo scorso
anno. Dietro di lui il compagno di squadra Giulio Pugliese (tempo 55:04) e terzo
posto per Francesco Gazzina (tempo 56:04) di A.S. Minerva Roma. Tra le donne
è protagonista Michela Santini (tempo 1:01:49) di Woman Triathlon Italia davanti a
Virginia Cicchetti (tempo 1:02:03) e a Elisa Terrinoni (tempo 1:03:20), entrambe di
A.S. Minerva Roma. Nella prova di Paratriathlon i primi a tagliare il traguardo sono
stati Maurizio Romeo in 26:57 davanti a Manuel Marson in 28:21 e Giovanni
Achenza in 28:49. Romeo e Achenza hanno inoltre vinto le rispettive categorie. Tra
le donne vittoria di Veronica Plebani in 37:50.
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Challenge Roma, tre giorni di grande
triathlon internazionale al Porto Turistico di
Roma
Da Redazione Olimpopress - 21 aprile 2018

Di fronte a una grande cornice di pubblico, circa 40mila persone dal venerdì alla domenica, e un
tifo avvolgente, domenica 15 aprile i più grandi atleti di triathlon al mondo si sono dati battaglia a
caccia della corona del Challenge Roma, prima tappa europea del prestigioso circuito
internazionale Challenge Family. Tre giorni di sport senza sosta dal 13 al 15 aprile al Porto
Turistico di Roma che ha ospitato la seconda edizione della manifestazione organizzata dal
Forhans Team in collaborazione con l’agenza Hdrà e con il patrocinio di Roma Capitale, Regione
Lazio, X Municipio, Federazione Italiana Triathlon, Comitato Regionale Lazio Fitri e Comitato
Italiano Paralimpico.
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Raggi: 'PSG, ho provato vergo
+
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La location di Ostia, oltre al suggestivo panorama del Porto assolutamente inedito per questa
disciplina, ha riportato alla mente il primo triathlon disputato in Italia nel 1984 proprio di fronte al
mare di Roma. Numeri da capogiro che l’hanno reso l’evento più partecipato di della Regione Lazio
e il primo di sempre sulla Middle Distance: 1.9 km per la frazione di nuoto, 90 km di ciclismo e 21
di running. Le gente accorsa all’interno del Porto e sulla litoranea ha potuto ammirare da vicino le
imprese di una delle discipline più impegnative e entusiasmanti al mondo. Hanno visto gli atleti
prima nuotare sfidando il mare capitolino, poi sfrecciare a oltre 60 km/h in sella ai loro bolidi a
due ruote e infine correre una mezza maratona tra il lungomare e la ciclabile interna al Porto
attraversando anche le “chele del granchio” che lo contraddistinguono.

Manolo Greco / TETRISPRODUCTION

Oltre 500 triatleti al via nel main event della domenica, tra cui 131 stranieri in rappresentanza di
35 diverse nazioni, 300 triatleti nella prova su distanza Sprint disputata il sabato e 30 nella prova
di Paratriathlon valida come seconda tappa del campionato italiano. A questi si aggiungono
centinaia di bambini delle scuole del X Municipio e della scuole triathlon giovanili legate al
Comitato Regionale Lazio Fitri che hanno partecipato al Duathlon kids, suddiviso nelle frazioni di
ciclismo e running.
Imponente la staff organizzativo che con il supporto della Polizia di Stato, i Carabinieri, la Polizia
Municipale e Provinciale, la Croce Rossa, la Protezione Civile e le autorità portuali, ha coinvolto
oltre 300 persone. Tra i protagonisti del lungo weekend di gare da segnalare 80 Top Triatleti di
caratura internazionale, un record per il circuito Challenge Family, in occasione del Challenge
Roma di domenica a cui si sono aggiunte le illustri presenze di Alessandra Sensini, plurimedagliata
olimpica del windsurf (ore a Sydney 2000) e vice presidente del Coni, che ha nuotato in una
staffetta a tre da lei composta al fianco della forti triatlete Martina Dogana nel ciclismo e Michela
Santini nel running, e di Giovanni Achenza delle Fiamme Azzurre, bronzo alle Paralimpiadi di Rio
2016.
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Entusiasmo anche attorno a Justine Mattera, showgirl e attrice che all’età di 48 anni ha deciso di
cimentarsi nel triathlon con il DDS Team e Kuota e che, nella seconda gara della sua vita, ha
abbassato di oltre 20 minuti il suo tempo nella prova Sprint del sabato.
La crescita del prestigio del Challenge Roma ha attirato l’attenzione di molte aziende che hanno
deciso di sposare il progetto triathlon al Porto Turistico di Roma divenendo parti attive dell’Expo
Village allestito per tre giorni all’interno della struttura. Oltre ai marchi che da anni affiancano gli
organizzatori come Forhans, title sponsor del Team, Minini imballaggi e Bone, tra questi c’è Acea
Energia che ha premiato i vincitori delle rispettive gare, Herbalife con i loro prodotti che sono stati
testati da alcuni atleti in gara con ottimi feedback, Acqua Egeria con la sua fornitura per tutti i
partecipanti, Marilab che ha offerto il servizio di primo soccorso, massaggi e fisioterapia, poi
Chinotto Neri e il mitico food track del TBSP Gruppo Galli e Fileni.
Sul piano tecnico la seconda edizione di Challenge Roma ha incoronato i britannici Adam Bowden
(tempo 3:22:03) e Sarah Lewis (tempo 3:46:48) sul trono della Città Eterna. Ottima prova per gli
spagnoli Pablo Dapena Gonzales, che chiude al secondo posto (tempo 3:24:11), e Iñaki Baldellou
(tempo 3:24:38), terzo classificato. Tra le donne è seconda Alice Hector (tempo 3:51:19), e
fantastica terza l’italiana Marta Bernardi (tempo 3:52:47).
Nella gara Triathlon Sprint dominio sul podio della società B4S-TTT grazie alla vittoria di Diego
Luca Boraschi (tempo 54:36), che si era piazzato terzo lo scorso anno. Dietro di lui il compagno di
squadra Giulio Pugliese (tempo 55:04) e terzo posto per Francesco Gazzina (tempo 56:04) di A.S.
Minerva Roma. Tra le donne è protagonista Michela Santini (tempo 1:01:49) di Woman Triathlon
Italia davanti a Virginia Cicchetti (tempo 1:02:03) e a Elisa Terrinoni (tempo 1:03:20), entrambe
di A.S. Minerva Roma. Nella prova di Paratriathlon i primi a tagliare il traguardo sono stati
Maurizio Romeo in 26:57 davanti a Manuel Marson in 28:21 e Giovanni Achenza in 28:49. Romeo
e Achenza hanno inoltre vinto le rispettive categorie. Tra le donne vittoria di Veronica Plebani in
37:50.
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