Podismo – La mezza di Latina tra le migliori d’Italia
L’evento targato Opes e Atletica Latina 80 è 14^ nella classica nazionale per
qualità della gara
Definite le date del trittico di gare del circuito Let’s Run, organizzato dall’Opes Italia e dall’Atletica
Latina 80, che si disputeranno a Latina nel prossimo autunno.
Si inizia con la Corri a Villa Fogliano che avrà la sua collocazione il 29 settembre 2013 ed è inserita
nel contesto della 1^Fiera del Turismo Sportivo che si celebrerà appunto nell’ultimo fine settimana
di settembre.
Si continuerà con l’attesissima undicesima edizione della Mezzamaratona di Latina che prenderà il
via domenica 20 ottobre e si concluderà con la corsa di Natale per Telethon collocata sabato 14
dicembre.
A proposito della Mezza Maratona di Latina trofeo Curinga Sport e della sua continua crescita, su
uno dei tanti siti del settore, è comparsa una classifica delle mezze maratone italiane, stilata sulla
base della qualità dell’evento, e più specificatamente sui risultati tecnci-cronometrici dei primi tre
arrivati maschi e le prime tre arrivate donne.
L’evento nostrano risulta attestato ad un incredibile quattordicesimo posto sulle quasi 300 gare
che si disputano sul suolo italico sulla distanza classica dei 21,098 chilometri; il piazzamento è
scaturito grazie alle performance di Zain Jaouad vincitore in 1.05.09, Kiprono Boniface secondo in
1.05.13 e Marhnaoui Tarik terzo in 1.08.19 nel settore maschile e Chebet Eunice prima in 1.17.21,
Nyiransabimaha Angeline seconda in 1.17.59 e Desiderio Fabiola terza in 1.29.04 nella sezione
femminile.
“Il responso assume ancor più prestigio – ci dice il prof.Giampiero Trivellato, organizzatore
principale della gara assieme all’avv,Alessandro Marfisi - se consideriamo che nella maggior parte
degli eventi che ci precedono nella classifica, parliamo di gare a livello Internazionale con budget
che si avvicinano al milione di euro ! E’ il caso della Roma-Ostia, della Stramilano, di Cremona e
Firenze. Inoltre nel 2012 la mezza di Udine era valida come campionato italiano assoluto, per cui il
livello era chiaramente superiore. Diciamo che tra le mezze maratone organizzate in maniera
“umana ed accessibile”, in questo tipo di classifica ci consideriamo abbondantemente nelle prime
diec. Comunque l’incremento dallo scorso anno è notevole visto che abbiamo scalato ben 23
posizioni dalla 37^ piazza del 2011!”
“Questo ulteriore attestato di qualità ci gratifica per gli innumerevoli sforzi che facciamo – ha
continuato Marfisi -, seppur in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo. Per il 2013 una
importante novità: la gara sarà valida come campionato italiano per Enti di Promozione Sportiva e
precisamente dell’Opes Italia. Nell’edizione di quest’anno verrà confermato l’esperimento positivo
della partecipazione del gruppo dei ragazzi del centro di recupero contro l’obesità “il Sentiero” che
lo scorso anno ha visto la partecipazione di due di loro alla gara ufficiale e di altri 100 al percorso
alternativo di 2 chilometri.”
Ricordiamo che la gara parte dal campo Comunale di via Botticelli e si snoda con un percorso
molto suggestivo ed apprezzato dagli atleti di 21 chilometri e 98 metri che percorre il centro
cittadino, arriva fino al mare per poi tornare al punto di partenza.
Negli ultimi anni il numero dei partecipanti è notevolmente cresciuto ed ha ampiamente superato
le cinquecento unità, ora questa testimonianza di crescita qualitativa fa dell’evento uno dei
migliori sul territorio nazionale.
Classifica prime 20 d’Italia
1.
2.
3.
4.

Roma-Ostia (26 febbraio)
Udine (23 settembre)
Stramilano (25 marzo)
Cremona (21 ottobre)

6.21’00”
6.26’32”
6.39’43”
6.49’01”

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Prato (9 aprile)
Pisa (14 ottobre)
Arezzo (28 ottobre)
S.Margh.Ligure (11 marzo)
Genova (22 aprile)
Ferrara (25 marzo)
Crema (18 novembre)
Firenze (15 aprile)
Agropoli (Sa) (1 aprile)
Latina (21 ottobre)
Bastia-Assisi (PG) (16 dicembre)
Riva del Garada (TN) (11 novembre)
Volpiano (TO) (7 ottobre)
Torino (4 marzo)
Lago d’Orta (NO) (7 ottobre)
Rimini (20 maggio)

6.53’28”
6.55’43”
6.59’03”
6.59’45”
7.00’24”
7.11’54”
7.13’11”
7.15’37”
7.15’42”
7.23’06”
7.23’51
7.24’58”
7.25’53”
7.30’33”
7.31’03”
7.31’43”

