Il nuovo percorso

LaNlatatona
della
Magna

Gtaecia
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AL VfA la Iledizione delta
tuarato_na Mediterranea

qerra Magna Graecia_Citta
or rieggio CaJabria dome_
yLca 27 novembre alle g.
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dall'Asd Ma_

grÌa Graecia, in collabora_
zrorrgcon ilComitato reEio_
nare.u td aI, la manifestazio_
ne prevede due gare che si
or sputeranno con qua.lsia_
sr condrzlone meteorologi_
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ca: una maratona di lún

42.195 ed urla mezz,ama-
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ratona di km pl,09?. Af_
rÌancatra alle
îrancata
aue g'are
Eare ason
i sfi _
agonisti_
cne. con lo stesso orario di
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partenza, si svolEerà a,n_
c h e unaminimaratona (un
grro ctr crrcúto) le cui iscri_
zroni, si effettueranno sa_
bato 26 presso la segrete_
na del Marathon ViIlaEe.
La contirenza stampa di
presentazione dell'eiento
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poOrstrco si è svolta presso

\l sarone dei Lampaiiari di
rahzzoSanGiorgio.
rpercorso_spieEaVincenzo- Vitale, presldente
qeua londazlone Mediter,
ranea e direttore della Asd
rvra€na Graecia _ è costitui_
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to.oa un

circuito cittadino.

tlrspetto all'anno scorso
19n;r pgssgrà più dat cor_
so__.Garibaldi,'a
det.t'rnvasione che"eeluto
ibbia_
î1o fulrito da parte dei pe_

pl partirà, pertanto,

î91-u
daua
Stazione Liilo, si im_
ooc-cherà il Viale Genoese
zierD_r.

?fa

percorrendolo fino

t.rne e si

entrerà, quin_

cu, dalla tangenziale del
porto percorrendola per

tutta la lunghezza
Danchma

di

dèila
ponente.

AIt' a:Ltezza della Capitane_
rra di Porto si inveitirà Ia
ma_rcia. Si tornerà indietro
sril€ tangenziale e sul via_
r.,e Genoese
Zerbi, lascian_
crolo a"IIa suametaper scen_

dere sulLungomare
sull,un gom a--rc dei
dai Li_
T.. dr,_parallelo al Lungomare
.t

alcomatà. Si peróorrerà

queFto, f'rno alla sr.ra estre-

mitià sud, per passare su-l
.del CaJópiaace. Si
passera quindi per via Gal_
varu fino allo stadio comu! a_{e. Si effettueràil peripro
ctelto stadio e si ritbrnèrà

yonte
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sul viale Galileo Galilei. Su_

per-ato nuovamente il pon_
rc ua,toprnace e la Stazìone

uentrale, cÍ si immetterà

srrt Lrmg.omare, che si oer_

correrà fino all' altezri deI
ruarathon Village. percor_

sooarrpetere4volte".

