
Trofeo Provincia di Trieste
è il trionfo dei biancorossi
A inizio stagione ottima piazza d’onore nell’analoga kermesse isontina
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 @citysporttriesteatlet ica   la  società

CoGnome nome
amato Lorenzo
arnoldo  Christian
assanti Francesca
atelli Gabriella
Bacicchetto Giulio
Bandel Dora
Barbone Fabio
Baroni Alessio
Bellani Marco
Benedetti Luisa
Bertocchi Alessandro
Biacca Michela
Bianco Davide
Bressan Luca
Bussetti Chiara
Bussetti Livio
Butti Alessandra
calogero Pietro 
castellani Andrea
cecco Marco
centomo Erica
chert Lorenzo
ciano Laura
cimador Luisa
cociancich Susanna
coletto Rainer
colonna Elena
crabu Mario
crociati Alex
cudicio Maurizio
D’aliesio Marco
De chiara Antonio
Di Noto Antonio
Dicandia Denni
Dosio Marco
Drigo Alessandro
Fondacaro Andrea
Fornasari Fulvio
Fornasaro Giorgia
Gasparotto Luca
Gherdina Silvano
Gianfrate Cataldo
Giurgiovich Andrea
Godnic Maurizio
Goina Giacomo
Gulli Walter
Heller Davide
irnici Rossano
iurada Riccardo
Kocjancic Lara
Kraskovic Tomislav
la Bella  Patrizia

lassini Fabrizio
livramento D.s. Maria Josè
loser Nicola
lukan Roman
Maiorano Daniel
Marcello Alessandro
Marfan Massimiliano
Marino Andrea
Martari Elio
Martellossi Stefano
Martignani Paride
Martinisi Quirino
Martone Massimiliano
Masci Lorenzo
Massarenti Paolo
Mattellicchio Massimo
Meli Eugenio
Messineo Paolo
Nardon Valentina
Novel Fabrizio
Pagavino Brunello
Palmolungo Marco
Pasarit Marco
Pasti Michele
Persico Andrea
Poli Ruggero
Pontoni Tiberio
Rabusin Marco
Rosada Francesca
saba Francesca
sabatino Antonio
santulin Marco
saviano Giuseppe
scanavacca Umberto
semolic Antonella
serato Roberto
sergon Maura
shataylo Tetyana
stefani Alessandro
tomasetig Eliana
turolo Elisa
Valentini Luigi
Vascotto Lorenzo
Veglia Laura
Venturini Donatella
Viezzoli Diletta
Viviani Annalisa
Winter Paolo
Zacchigna Serena
Zangrilli Maurizio
Zanier  Monica
Zarba Vincenzo
Zugna Maurizio

i PArteCiPAnti

nome per nome, 
ecco i 105 sangiacomini
al “Provincia di trieste”



G.s. san Giacomo FONDATO NEL 1945 DA RODOLFO CRASSO, È IL SODALIZIO PODISTICO gIuLIANO PIÙ LONgEvO

G
randi “numeri” ma soprattutto gran-
di persone hanno caratterizzato l’an-
nata, in ambito podistico regionale, 
dell’Asd Gruppo Sportivo San Gia-

como. Stiamo parlando non solo della più 
storica società di Trieste, fondata nel 1945 
dal presidentissimo ed ormai indimenticabi-
le mito Rodolfo Crasso, ma anche di quella 
con il maggior numero di tesserati nel 
settore Master (oltre 150).
Il sodalizio capitanato dalla tria-
de Poli-Cudicio-Martignani, 
autentici deus ex machina 
componenti del direttivo, 
ha organizzato con grande 
successo, lo scorso 10 set-
tembre in Piazza unità d’Ita-
lia, la competizione di mar-
cia internazionale Memorial 
“Crasso”. A fare da testimo-
nial dell’evento la pugliese 
Antonella Palmisano, unica me-
daglia azzurra agli ultimi mondiali 
di atletica disputatisi a Londra.

TRoFEo PRoVincia Di TRiEsTE Sempre 
quest’anno, con il 67° Giro di San Giacomo 
ed il 9° Memorial “Cudicio”, il sodalizio è 
stato inserito nel calendario del Trofeo Pro-
vincia di Trieste. Questo è il circuito di gare 
di corsa più storico del capoluogo giuliano 
nonché il più partecipato a livello regionale, 
con una presenza media di circa 500 perso-
ne. Il gS San giacomo è parte integrante del 
comitato organizzatore, che fa capo all’as-
sociazione S.Po.R.T. la quale riunisce tutte 

Lo SPirito DeL SAn GiAComo in itALiA e ALL’eStero

Decolla con noi!
 Dai trail alle campestri, dalle gare in pista 

alle “mezze” fino alle maratone, in giro 
per il mondo (non solo le vicine Slovenia, 
Croazia e Austria, ma vanno citate pure le 

trasferte di Londra e Berlino), ciascun atleta ha 
indubbiamente indossato la canotta del Gs san Gia-

como con encomiabile spirito sportivo, arricchendo la propria 
persona di nuove esperienze, incontri e amicizie. Ognuno di loro 
meriterebbe di essere citato per aver contribuito a far conoscere 
l'associazione sportiva dilettantistica biancorossoscudata, grazie 
alla propria partecipazione alle varie manifestazioni, in Italia 

così come all’estero.
Pertanto si invitano  appassionati e non della corsa ama-
toriale, intesa come salutare momento di aggregazione 
sociale rispettoso delle Regole del Gioco e dello Sport – che 
magari fossero applicate alla vita di ogni giorno – a venire a 
far parte di questa grande famiglia!
Decolla coN Noi Il gruppo di allenamento ti aspetta; tu 
metti le scarpe da ginnastica e a tutto il resto pensiamo noi! 
Contattaci ai riferimenti che trovi sopra (sito web o telefono) 
oppure tramite i social, con la nostra pagina Facebook Grup-
po sportivo san Giacomo che vanta più di 5mila sostenitori.

CoGnome nome
centomo Erika
Kocjancich Lara
Bussetti Chiara
turolo Elisa
Biacca Michela
Zacchigna Serena
Nardon Valentina
Venturini Donatella
cociancich Susanna
Bandel Dora
tomasetig Eliana
Butti Alessandra
arnoldo Christian

lukan Roman
Marino Andrea
santulin Marco
Meli Eugenio
Martignani Paride
Franca Maurizio
serato Roberto
Pasarit Marco
saviano Giuseppe
sabatino Antonio
Gulli Walter
Pagavino Brunello
Gherdina Silvano
Poli Ruggero

27 atleti del San Giacomo
presenti anche a Gorizia

le più grandi realtà dell’atletica locale. No-
nostante debba disputarsi ancora un’ultima 
prova, valida solo per il punteggio di socie-
tà, sono ormai una certezza le vittorie delle 
classifiche generale, maschile, femminile e 
tecnica. Moltissimi pure i podi aggiudicati 
dai propri portacolori in ognuna delle 9 gare 
disputate, infatti alle premiazioni conclusive 
che si svolgeranno nel mese di dicembre si 
potranno sicuramente veder alzare coppe a 
tanti soci. giusto però nominare, nell’elenco 
a destra, tutti coloro che hanno partecipato, 
senza esclusione alcuna.

TRoFEo PRoVincia Di GoRiZia I sangia-
comini, nella prima parte della stagione, si 
erano fatti valere oltremodo nel Trofeo Pro-
vincia di gorizia 2017, dove avevano com-
battuto con le società isontine guadagnando 
il secondo posto nella graduatoria finale. An-
che in questo caso incetta di podi e piazza-
menti per i nostri atleti.

soLiDaRiETÀ All’aspetto sportivo se ne 
unisce un altro fondamentale, quello legato 
alla solidarietà, che è stato suggellato dalla 
collaborazione con l'Ospedale Infantile Bur-
lo garofolo, scelto appositamente dall’anno 
scorso come punto di partenza del giro di 
San giacomo.

RinGRaZiamEnTi Il vicepresidente del San 
giacomo, Maurizio Cudicio, ha tenuto a sot-
tolineare: «un ringraziamento speciale a tutti 
i nostri numerosi sponsor, senza i quali sareb-
be impensabile raggiungere questi risultati!»

Tra
i successi 

di quest’anno 
l’organizzazione 
del “Memorial 

Crasso”  

 Sopra, il presidente Ruggero Poli abbraccia un’atleta
Giuseppe Lo Gatto accompagnato dalla moglie Alessandra Butti
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