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Subiaco (RM)
CAMPIONATI ITALIANI MIDDLE CO: ORO A SEPPI E
KICHLECHNER. SORPRESA SEIDENARI SECONDO A
DUE SECONDI DAL TITOLO.
SUBIACO (ROMA): Marco Seppi (CUS Bologna) e Christine Kirchlechner
(Club Meran) sono i nuovi Campioni Italiani middle distance 2010.
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M Young NEL
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1° 29’14’’ F. Bettega (GS Pavione)
PROGRAMMA
W Young
1^ 36’58’’ L. Liu (Or. Como)
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sembrano aver trovato i tempi giusti per essere competitivi in Senior,
come Caraglio, Maggioni e Brandi.
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