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Domenica2S novembre da piazza Duomo al porto e ritorno

Maratona della Magna Graecia
respirando ltaria mediterraneia
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Sono aperte le iscrizioni alla
prima edizione della maratona di Reggio Calabria. Domenica 28 novembre le strade
del centro cittadino, dal porto
allo stadio passando per piazza Duomo, saranno invase da
atleti che si contenderanno la
vittoria della prima ,,Maratona mediterranea della Magna
Graecia".
L'evento èstato organizzato

e

Graecia.

"L'idea iniziale era quella di
proporre una maratona inter_
nazionale - ha continuato
Vincenzo Vitale - poi abbiamo
deciso di renderla nazionale e
dare la possibilità di venire e

pernottare gratuitamente ai

maratoneti fuori provincia, I'iscrizione inoltre ha un prezzo
esiguo e da la possibilità a rutti di partecipare. Ci si potrà
iscrivere fino al 22 novembre
attraverso il sito www.mararonamediterranea.it oppure
per i residenti c'è I'opportunità di iscriversi al Marathon vil-

lage che sarà allestito apiazza
Duomo sabato 27.ll percorso

si snoderà per 10.548 metri

porj d'autunno",

dc

*{à&i nella sede della

coscrizione si terrà u
rimonia per la consel

nea. Una manifestazione che
non è solo sportiva ma punta

alla valoizzaziòne

della,

Consegna atte
guardie ecozo(

lettantistica Magna Graecia,
grazie all'idea nata allinterno
della Fondazione Mediterra-

promozione della città, come
ha tenuto a evidenziare du,
rante la presentazione della
gara, Vincenzo Vitale, diretto_
re dell'associazione Magna
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edizione della Sagr
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dall'associazione sportiva di-

anche
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prossima (ore 19.3r
sede del Consorzio
gamotto avrà luogc
segna dei Premi Sa
gorio 2010. L'inaug
ne della Sagra è prr
per le 17.30 di sabz
gli stand con le nos
picità in mostra res
aperti sino alle 23.

Silvia Donato
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gli attestati di idonei
lativi al corso di forn

Vincenzo Vitale e Giuseppe Capua

da effettuare 4 volte per chi
deciderà di affrontare la maratona per intero, due soli giri
per la mezza maratona e infine 5 km per la corsa amatoriale>>,

di trasferire all'esterno manifestazioni che possano far
esaltare labellezza della città

eventi che diventano anche

motivo di coinvolgimento per
tutti i cittadini".
Per il primo cittadino Raffa

In tutto saranno circa 42
km con partenza da piazza la maratona è
"Ia realizzaz'oDuomo, si prosegue fino al ne di un progetto
messo in
porto e si inverte la marcia cantiere a gennaio con la firpercorrendo la via marina fi- ma del protocollo tra il diretno a girare attorno allo stadio. tore dell'asd e I'amministra-

Si prevedono circa duecento
partecipanti che domenica 28

novembre affolleranno il centro dando vita alla prima maratona della città.
A1la presentazione dell'evento sono intervenuti anche
I'assessore alle politiche delle
sport Giuseppe Capua e il sindaco Giuseppe Raffa.
<L'ambizione del Comune ha affermato Capua - è quella

zione comunale al fine di valorizzare il territorio"..
Aspettando l'esito di questa
prima maratona, I'Asd Mrgnu
Graecia si lancia già in prévisioni per una seconda edizione stavolta a caranere internazionale, da tenersi nel novembre 2011, con artisti provenienti da tutta I'area mediterranea e con top runner di
alto livello. "r'

delle guardie ecozooj
aspiranti tali, organiz

dall'Anpana-Gepa. L',
zione per la protezior

mali natura ambientr

sieduta dal comandar
vinciale ffAntonino I
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Festa degli albt
in entrambi i pl
i?$e5.ei,iè ne1la

scuola

luppi-Frangipane" gir
all'insegna del divert
e della riflessione sui
dell'ambiente e del ri
della natura. Grazie ;
laborazione dell'Afor,
ha fornito giovani ess
arboree, nei cortili di

trambi i piessi scolast

ranno messi a dimore

alberelli.
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