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UNESCO CITIES MARATHON, NEL 2017 SI CORRERA’ IL 26
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LA MARATONA SALE IN CATTEDRA, IL MONDO UNESCO
SPIEGATO AI RAGAZZI DEL CONVITTO “PAOLO DIACONO”
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“UNESCO CITIES”, UNA MARATONA DAVVERO SPECIALE
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L’UNESCO CITIES MARATHON SFRECCIA CON HANDBIKE E ROLLER
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GDCFH=J5Y5G?9H9BCBGC@CZ  R7F9G7=IH5DFCDF=C5HHF5J9FGC@9A5F5HCB995(CF89BCB9@5BCGHF5
5GGC7=5N=CB9<55B7<9CF;5B=NN5HC5BB=:5@5DF=A598=N=CB98=IB75AD=CB5HC=H5@=5BC )I9GH5R
@5EI5FH59GD9F=9BN57CB@Z-B9G7C=H=9G%5F5H<CB !@D9F7CFGCRA9F5J=;@=CGC9J9@C79 (9F=BCGHF=
5H@9H=R:CB85A9BH5@9=@:5HHC8=HF5G7CFF9F9IB5;=CFB5H5=BG=9A95H5BH9D9FGCB9G5FQIB5;F5B89
:9GH5 5B7<9 D9F =@ BCGHFC ACJ=A9BHC\   F5N=9 5@ 7CCF8=B5A9BHC CF;5B=NN5H=JC 89@@ZGGC7=5N=CB9
+DCFH=J5=G56=@=[5G?9H9BCBGC@C\@5A5F5HCB585=J=85@989@F=I@=58EI=@9=5RIB589@@9D=V
D5FH97=D5H9 =B 5GGC@IHC 85 5H@9H= 8= @=J9@@C D5F5@=AD=7C  !@ F5B8 (F=L 5B86=?9 GCHHC @Z9;=85 89@@5
989F5N=CB97=7@=GH=75=H5@=5B5G5FQ5B7<9J5@=8CD9F=@75AD=CB5HCF9;=CB5@9:F=I@5BC8= 5B86=?99
,F=7=7@C -BACH=JC8=F=7<=5AC=BD=VD9FIB9J9BHC7CB75F5HH9F=GH=7<9H97B=7<998=D5FH97=D5N=CB9
7<9@CF9B8CBCIB=7CB9@D5BCF5A589@@9A5F5HCB9=H5@=5B99BCBGC@C 
-&+' !,!+ *'$$* %*, '& X (9F @Z-B9G7C =H=9G %5F5H<CB R IB5 BCJ=HQ 5GGC@IH5
8CDC@5GDCF58=75D5FH97=D5N=CB98=EI5@7<9D5HH=B5HCF95JJ9BIH5B9@@9DF97989BH=98=N=CB= *C@@9F
%5F5H<CB G=;B=:=75 A5F5HCB5 GI= D5HH=B= 5 FCH9@@9 8=G7=D@=B5 =B 7I= @Z!H5@=5 J5BH5 75AD=CB= 8= @=J9@@C
ACB8=5@99IB5@IB;<=GG=A5HF58=N=CB9 $5;5F5G5FQCF;5B=NN5H585IB5GC7=9HQDCF89BCB9G9@C
+?5H=B; @I6 CA=B5 ,97BC;FCID IB :5FC B9@ D5BCF5A5 89@ D5HH=B5;;=C 7CFG5   !@ D9F7CFGC G5FQ
EI9@@C 7@5GG=7C =  7<=@CA9HF= 7<9 G9D5F5BC =J=85@9 89@ F=I@= 85 EI=@9=5  ! D5HH=B5HCF= A9BC
5@@9B5H=DCHF5BBC7CAIBEI9CDH5F9D9FIBHF577=5HCD=V6F9J98= 7<=@CA9HF=@=A=H5HC5@HF5HHC
85 (5@A5BCJ5 58 EI=@9=5  $5 D5FH9BN5 85 =J=85@9 5JJ9FFQ 5@@9    EI9@@5 85 (5@A5BCJ5 5@@9
  [!@ ACJ=A9BHC 89@@5 A5F5HCB5 GI= D5HH=B= R =B :CFH9 7F9G7=H5 9 @Z566=B5A9BHC 7CB @Z-B9G7C
=H=9G %5F5H<CB 7= 7CBG9BH9 8= CJJ=5F9 58 IB ;F5J9 DFC6@9A5 D9F @5 BCGHF5 8=G7=D@=B5 7<9 R @5
7<=IGIF5HCH5@989@@9GHF589 7CAA9BH5+9@9B5(=@CH8=F9HHCF9GDCFH=JC89@@C+?5H=B;@I6CA=B5
,97BC;FCID  -BZCF;5B=NN5N=CB9 8= EI9GHC H=DC G9BN5 @Z566=B5A9BHC 5@@5 A5F5HCB5 DC8=GH=75
G5F9669=ADCGG=6=@9 66=5AC@=A=H5HC@5D5FH97=D5N=CB95 D5HH=B5HCF==H5@=5B=9GHF5B=9F=D9F7<S
JC;@=5AC 5::FCBH5F9 @9 DFC6@9A5H=7<9 CF;5B=NN5H=J9 D9F ;F58=  +5FQ IB5 ;F5B89 J9HF=B5 D9F =@
D5HH=B5;;=C IG7=5AC 85@@9 D=GH9 D9F 5DF=F7= 5@@5 ;9BH9 GI IB D9F7CFGC 69@@=GG=AC\  F5B8 (F=L
5B86=?9 9 -B9G7C =H=9G *C@@9F %5F5H<CB 5JF5BBC =B 7CAIB9 IB D5FH=7C@5F9 @5 J9@C7=HQ 7<9
75F5HH9F=NN5 =@ ;9GHC H97B=7C 8= 9BHF5A69 @9 8=G7=D@=B9  $5 G7CFF9JC@9NN5 89@ HF577=5HC :F=I@5BC
DFCA9HH98=F9B89F9@98I9;5F95B7CF5D=V5JJ=B79BH=9GD9HH57C@5F= 
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UNESCO CITIES MARATHON, LA CORSA CHE ENTRA NELLA STORIA
CA9B=75  A5FNC J5 =B G79B5 @5 EI=BH5 98=N=CB9 89@@Z9J9BHC 7<9 7C@@9;5 =J=85@9 89@
F=I@=(5@A5BCJ59EI=@9=5IB5 :9GH5@IB;5?AHF5GDCFH5FH9 7I@HIF59GC@=85F=9HQ 

-8=B9 A5FNC  X$57CFG57<99BHF5B9@@5+HCF=58Q5DDIBH5A9BHC58CA9B=75A5FNC 
$5EI=BH598=N=CB989@@Z-B9G7C=H=9G%5F5H<CBG5FQGD9HH57C@C7<97CB=I;<9FQGDCFH5FH97I@HIF5
9 GC@=85F=9HQ IB9B8C =895@A9BH9 8I9 7=HHQ X =J=85@9 89@ F=I@= 9 EI=@9=5  7<9 GCBC (5HF=ACB=C
%CB8=5@989@@Z-B9G7C9IB5H9FN5X(5@A5BCJ5X75B8=85H558=J9BH5F@C -B5:9GH5@IB;5?A9
G9ADF9D=V5@@5F;5H558=G7=D@=B98=J9FG9 (9F7<S@Z-B9G7C=H=9G%5F5H<CBBCBRGC@CFIBB=B;=B
HIHH9@9GI9897@=B5N=CB=A55B7<9HF=5H<@CBD5HH=B5;;=C<5B86=?995@HFC5B7CF5 
-& %*,'& %!$$ ,*-*! X &CB GC@C  7<=@CA9HF=  +I@@9 GHF589 89@@5 GHCF=5 C@HF9
5@@5A5F5HCB5G=7CFF9F5BBC@5GH5::9HH557CDD=9 ?A ?A9@5!I@=5I;IGH5*IB
DFCJ5 GI@@5 8=GH5BN5 8=  ?A 5D9FH5 5;@= 5DD5GG=CB5H= 89@ &CF8=7 /5@?=B; 7<9 D9F7CFF9FQ =@
HF5HHC :=B5@9 89@ D9F7CFGC 89@@5 A5F5HCB5  -B9G7C =H=9G %5F5H<CB G5FQ 5B7<9 F5B8 (F=L 8=
5B86=?9 7CB = 75AD=CB= 89@ ACB8C D5F5@=AD=7C  += ;5F9;;9FQ =BC@HF9 B9@ HF=5H<@CB G=5 DIF9 =B
:CFA5 5H=D=75 7CB =@ ,FMGDCFH -B9G7C =H=9G G565HC  A5FNC @5 :F5N=CB9 8= BICHC 5@@5 D=G7=B5 8=
9@9HHC8CA9B=75A5FNC@5DFCJ58=7=7@=GAC85=J=85@95(5@A5BCJ59EI9@@58=DC8=GAC85
(5@A5BCJ5 58 EI=@9=5  )I9GHZ5BBC G5FQ =BHFC8CHH5 5B7<9 @5 ;5F5 8= D5HH=B5;;=C 8=GH5BN5
7CAD@9H589@@5A5F5HCB59F=8CHH5GI@HF5;=HHC85(5@A5BCJ558EI=@9=5 +IIBD9F7CFGCF=8CHHC
?A7CBD5FH9BN585,9FNC8=EI=@9=5GD5N=CDIF9D9F@5+D97=5@*IB7<9J98FQ5@J=5;@=5H@9H=
+D97=5@'@MAD=7G 8EI=@9=5G=F=BBCJ9FQ=B:=B9@Z5DDIBH5A9BHC7CB@5*IB:CF$=:9X%5F7=5D9F@5
J=H5DFCJ55D9FH55HIHH=GI@@98=GH5BN98= 9 7<=@CA9HF= 
,'(*-&&*+X!:5JCF=H=GCBC=@?9B=5BC 9BFM#=AH5=#=69H9@57FC5H5%5F=>5.F5>=7 BHF5A6=G=
GCBC ;=Q =ADCGH= GI@ HF5;I5F8C 8= EI=@9=5 #=AH5= #=69H B9@   EI5B8C J=BG9 =B < Z \
 ?A B9@   @Z5BBC G7CFGC 5@@Z=B=N=C 8=
DF=A5HC D9FGCB5@9  $5 .F5>=7 6FCBNC ACB8=5@9 B9@@5
IB5 GH5;=CB9 =B8=A9BH=756=@9 D9F7<S 8CDC 5J9F DCFH5HC =@ D9FGCB5@9 5 < Z \ 5@@5 ,F9J=GC
%5F5H<CB<5D5FH97=D5HC5@@5A5F5HCB5C@=AD=758=*=C89"5B9=FC !B;5F55B7<9=@J=7975AD=CB9
G@CJ9BC 8= A5F5HCB5 %5FH=B '79D9?  IF=CG=HQ 5 EI9GH5 98=N=CB9 89@@Z-B9G7C =H=9G %5F5H<CB
D5FH97=D9FQ5B7<9IB575AD=CB9GG5ACB8=5@9 Z@5J9B9N=5B5F=7525B9HH=ACBIA9BHC5NNIFFC
89@D5HH=B5;;=C5FCH9@@9 $Z-B9G7C=H=9G%5F5H<CBG5FQJ5@=857CA95AD=CB5HC!H5@=5BCG9F7=HC
97CA975AD=CB5HCF9;=CB5@95GGC@IHC9A5GH9F=85@ !BD5@=C=BC@HF9=H=HC@=89@@Z-B=CB9&5N=CB5@9
.9H9F5B=89@@C+DCFH-&.+ 
$-* ++!  ! '*%!!$! X @@Z-B9G7C =H=9G %5F5H<CB D5FH97=D9FQ 5B7<9 EI9GHZ5BBC
$5IF55GG=@5F5;5NN5:F=I@5B5F=A5GH5:9F=H55;=I;BC89@ =BIB;F5J9=B7=89BH9GHF585@9=B
G9;I=HC 5@ EI5@9 @9 R GH5H5 5ADIH5H5 IB5 ;5A65  $5IF5 5::FCBH9FQ =@ D9F7CFGC 85 (5@A5BCJ5 58
EI=@9=5=BG=9A95=F5;5NN=89@@ZGGC7=5N=CB9CA=86=@='B@IG85@9=GH9GG5DF9G=98IH5 
!$(*'*+'X
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!$(*'*+'X$Z-B9G7C=H=9G%5F5H<CBG75HH9FQ85=J=85@989@F=I@==BJ=5,CA69*CA5B9 
$Z5FF=JC R 58 EI=@9=5 =B (=5NN5 5D=HC@C HF5 @Z5BH=75 5G=@=75 =@ 75AD5B=@9 9 =@ 65HH=GH9FC  ,F5 =
D5GG5;;=D=VGI;;9GH=J=@Z5HHF5J9FG5A9BHC8=(5@A5BCJ5@579@96F9[7=HHQGH9@@5H5\ -B8=7==7CAIB=
7C=BJC@H==J=85@9(F9A5F=577C%5BN5BC+5B =CJ5BB=5@&5H=GCB9<=CDF=G.=G7CB9+5B.=HC
5@ ,CFF9 (5@A5BCJ5 5;B5F=5 FG5 9FJ=;B5BC ,9FNC 8= EI=@9=5 9 EI=@9=5  @7IB9 7IF=CG=HQ
5@@Z-B9G7C=H=9G%5F5H<CB7CFF9FQ=@@G *IB,95AIB5GEI58F58=FIBB9FG5889GHF5H=5A5BCJF9
8=DF=ACGC77CFGCDFCBH=58=BH9FJ9B=F9B9@75GC8=5H@9H=7<98IF5BH9@57CFG5:CGG9FC7C@D=H=85
DFC6@9A=75F8=57= (9F@5;9GH=CB98=DIBH=8=F=GHCFC9GDI;B5;;=G5F5BBC7C=BJC@H9IB58CNN=B58=
GC7=9HQGDCFH=J9:F=I@5B99J9B9H9 CB85A9BH5@9@Z5DDCFHC89@@5(FCH9N=CB9=J=@9D9F@5A9GG5=B
G=7IF9NN589@D9F7CFGC8=;5F5989@@5FC79*CGG58=(5@A5BCJ5D9F@Z5GG=GH9BN5G5B=H5F=55;@=
5H@9H= @HF5;I5F8CG9FJ=N=CA5GG5;;=;5F5BH=HC85%CJ=H5 
'&.&''&%-*'***! [+DCFHG5@IH99GC7=9HQF=79F759B9F;=99CDDCFHIB=HQD9F
@9D9FGCB99@9:5A=;@=9\ )I9GHC=@H=HC@C89@7CBJ9;BC CF;5B=NN5HC85989FG5B=HQB7=J; 7<9
G=H9FFQG565HCA5FNC7CB=B=N=C5@@95@@Z5I8=HCF=IA89@$=79C[5H9F=B5(9F7CHC\8=-8=B9 +=
HF5HH58=IB9J9BHC7I@HIF5@9G7=9BH=:=7C98=JI@;5H=JC5D9FHC5;=CJ5B=:5A=;@=9CD9F5HCF=G5B=H5F=9
GC7=CG5B=H5F=  ,9A= 79BHF5@= 89@@Z=B7CBHFC = J5@CF= 9 =@ :CFH9 @9;5A9 HF5 GDCFH :5A=;@=5 9 F=79F75 
,9GH=ACB=5@ 8Z9779N=CB9 =@ DFC:9GGCF%5IFC 9FF5F= G7=9BN=5HC :F=I@5BC BCHC =B HIHHC =@ ACB8C
DF9G=89BH995AA=B=GHF5HCF989@9;5HC89@[%9H<C8=GH*9G95F7<!BGH=HIH9\8= CIGHCBD=CB=9F989@@5
F=79F75 B5BCH97BC@C;=75 5DD@=75H5 5@@5 A98=7=B5 98 9GD9FHC B9@ G9HHCF9 89@@5 6=CH97BC@C;=9   @I=
G5FQ 5::=85H5 @5 [@97H=C A5;=GHF5@=G\  CCF8=B5A9BHC G7=9BH=:=7C 89@ 7CBJ9;BC 85 D5FH9 8= ,=N=5B5
+7577565FCNN=8=F9HHCF9[!*+ %9895$5&CGHF55A=;@=5\ 'F;5B=NN5N=CB957IF58=,=N=5B5
9@566FCG9;F9H5F=C;9B9F5@9989FG5B=HQB7=J; 
!& !*,, +- *!' (-&,' 2*'  CB @Z-B9G7C =H=9G %5F5H<CB 7CFF9FQ 5B7<9 *58=C
(IBHC 29FC  $Z9A=HH9BH9 F58=C:CB=75 G9ADF9 5@ :=5B7C 89= ;F5B8= 9J9BH= G9;I=FQ @5 A5F5HCB5 7CB
IB5 F58=C7FCB575 8=F9HH5 98 =BH9FJ=GH9FQ ;@= 5H@9H= 5@@Z5FF=JC 58 EI=@9=5  DDIBH5A9BHC GI@@9
:F9EI9BN9

 D9F HIHHC =@ F=I@= .9B9N=5 =I@=5 =@ .9B9HC CF=9BH5@9 @9 C@CA=H= @9
7CGH989@@5+@CJ9B=59GI@@5:F9EI9BN5
5,5FJ=G=CHF5BG:FCBH5@=9F57CB@IGHF=5 5F=BN=59
=BGHF95A=B;ACB8=5@9GIKKK F58=CDIBHCN9FC =H 
+-'$!'*+'%&!)-!$!X CA5B=G565HC A5FNC58EI=@9=55BH9DF=A5
89@@5 A5F5HCB5 7CB @Z-B9G7C =H=9G %5F5H<CB 8I75H=CB  C=BJC@H= C@HF9   GHI89BH= 89@@9 7@5GG=
G97CB89 9 H9FN9 89@@9 G7IC@9 A98=9 8= EI=@9=5 (5@A5BCJ5 =9@@C =IA=79@@C 9FJ=;B5BC 9
=J=85@9 89@ F=I@=  @@Z=B=N=C 89@@5 A5B=:9GH5N=CB9 :CFH9A9BH9 JC@IH5 85@@Z5GG9GGCF9 DFCJ=B7=5@9
9DD=BCCJ9HHCDFCA9GG5GC@9BB985D5FH989=;=CJ5B=5HIH9@5F9=@IC;<=89@D5HF=ACB=C7I@HIF5@9
9GHCF=7C 
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TRECENTO RAGAZZI IN
MARATHON EDUCATION

CORSA

PER

L’UNESCO

CITIES



 F 5 B 8 9  G I 7 7 9 G G C  D 9 F  @5  G H 5 : : 9 H H 5  G 7 C @5 G H =7 5  7 < 9  < 5  @5 B 7 =5 H C  =@ 7 C B H C  5 @@5  F C J 9 G 7 =5 
=B  J =G H 5  8 9 @@5  A 5 F 5 H C B 5  8 = 8 C A 9 B =7 5     A 5 F N C  + C @9 B B 9  D F C A 9 G G 5  8 9 = F 5 ; 5 N N = 5 
H I H 9 @5 F 9  =@ D 5 H F =A C B =C  5 F H =G H =7 C  9  G H C F =7 C   @@5  : =B 9   A 9 8 5 ; @=5  8 = [ : =B =G < 9 F \  D 9 F  H I H H =
7 C B G 9 ; B 5 H 5  8 5 @ F C 6 C H  8 9 @@Z G 9 F 7 =H C  


EI=@9=5  A5FNC   X BH9DF=A5 89@@Z-B9G7C =H=9G %5F5H<CB C;;= 58 EI=@9=5  =F75  
GHI89BH=89@@9G7IC@9A98=98=G7IC@9A98=98=EI=@9=5(5@A5BCJ5=9@@C=IA=79@@C9FJ=;B5BC
9=J=85@989@F=I@=7CADF9G==F5;5NN=89@7CBJ=HHCB5N=CB5@9[(5C@C=57CBC\<5BBCD5FH97=D5HC
5@@Z-B9G7C =H=9G %5F5H<CB 8I75H=CB IB5 GH5::9HH5 GI GHF585 5 G7CDC DFCACN=CB5@9 7<9 <5
@5B7=5HC=@7CBHC5@@5FCJ9G7=5=BJ=GH589@@5A5F5HCB58=8CA9B=75A5FNC 
!BG=9A95=F5;5NN=@Z-B9G7C=H=9G %5F5H<CB8I75H=CB<5J=GHC=BDF=A5:=@5@5(FCJ=B7=58=-8=B9
F5DDF9G9BH5H585@J=79DF9G=89BH9F5B7C%5HH=IGG=985@@Z5GG9GGCF99DD=BCCJ9HHC=@CA=H5HC
CF;5B=NN5HCF989@@5A5F5HCB5=F5DDF9G9BH5BH=89@@ZG9F7=HC@95AA=B=GHF5N=CB=7CAIB5@==8=F=;9BH=
G7C@5GH=7=9=8C79BH=8=98I75N=CB9:=G=75 
Z  GH5H5 IB5 69@@=GG=A5 7CFG5 HF5 = ACBIA9BH= 5BH=7<= 8= EI=@9=5 A5 5B7<9 @ZC775G=CB9 D9F
G9BG=6=@=NN5F9=;=CJ5B=J9FGC=@H9A589@@5G5@J5;I5F8=589@D5HF=ACB=C7I@HIF5@99GHCF=7C 
(F=A5 89@@5 D5FH9BN5 ;@= GHI89BH= <5BBC DFCBIB7=5HC IB5 GC@9BB9 DFCA9GG5 [&C= ;=CJ5B= 5H@9H=
D5FH97=D=5AC5@@5A5F5HCB5:989@=5@GICGD=F=HC8=7CAIB=75F95@ACB8CIBA9GG5;;=CEI9@@C89@@5
69@@9NN5 =AACFH5@9 89@@5 BCGHF5 H9FF5 7<9 G=A6C@9;;=5 7CB @5 GI5 GHCF=5 @5 JC75N=CB9
=BH9FB5N=CB5@9 89@ BCGHFC DF9N=CGC D5HF=ACB=C 7FC79J=5 B5HIF5@9 8= DCDC@= 9 7I@HIF9 CFF9B8C
EI9GH5 GH5::9HH5 5HHF5J9FGC @IC;<= 75F=7<= 8= GHCF=5 9 7I@HIF5 BC= 7= =AD9;B=5AC 7CB =@ D5GG5;;=C
G=A6C@=7C 89@ H9GH=ACB9 5 HIH9@5F9 DFCAICJ9F9 9 J5@CF=NN5F9 = G=H= 7CBG57F5H= 7CA9 D5HF=ACB=C
ACB8=5@9 89@@Z-B9G7C 98 =B D5FH=7C@5F9 5 7IGHC8=F9 9 DF9G9FJ5F9 EI9@@C 89@@5 BCGHF5 EI=@9=5 D9F
7CBG9;B5F@C=BH5HHC5@@9;9B9F5N=CB=:IHIF9\ 9B@9GH5::9HH9DF9G9BH=C;BIB57CBHF588=GH=BH585@
BCA9 8= IB G=HC HIH9@5HC 85@@Z-B9G7C  @ H9FA=B9 89@@5 GH5::9HH5 7CB =@ G=AD5H=7C 7C=BJC@;=A9BHC 8=
IB FC6CH 89@@ZG9F7=HC R GH5H5 7CBG9;B5H5 5 HIHH= = D5FH97=D5BH= @5 A985;@=5 8= [:=B=G<9F\ 89@@5
A5F5HCB5  DDIBH5A9BHC 5@ DFCGG=AC K99?9B8  8 EI=@9=5 =B (=5NN5 5D=HC@C G5FQ 7C@@C75HC =@
HF5;I5F8C 89@@9 ;5F9 9 89= ACA9BH= DFCACN=CB5@= 7<9 7CADCB;CBC =@ F=77C 75FH9@@CB9 89@@Z-B9G7C
=H=9G%5F5H<CB 
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LEONARDO CENCI SFIDA IL TUMORE: DALLA MARATONA DI
NEW YORK A QUELLA DELL’UNESCO


!@ DF=AC =H5@=5BC A5@5HC 8= 75B7FC 5 7CFF9F9 GI@@9 GHF589 89@@5 F5B89 %9@5
D5FH97=D9FQ5@@Z9J9BHC:F=I@5BC=BF5DDF9G9BH5BN589@G=HC-B9G7C8=GG=G=


=J=85@9(5@A5BCJ5EI=@9=5-8A5FNC X=7CFG57CBHFC=@HIACF9 $9CB5F8C9B7==@
EI5F5BH5EI5HHF9BB9 D9FI;=BC 7<9 @C G7CFGC BCJ9A6F9 R 8=J9BH5HC =@ DF=AC =H5@=5BC 5 D5FH97=D5F9
5@@5A5F5HCB58=&9K1CF?7CBIB75B7FC=B5HHCG5FQ5@J=589@@Z-B9G7C=H=9G%5F5H<CB9J9BHC
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GIARDIELLO-REBUZZI, ACCOPPIATA ITALIANA ALL’UNESCO
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UNESCO CITIES MARATHON, NUMERI IN CRESCITA
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Presentata la kermesse
in programma il 26 marzo che avrà
un interessante prologo
coinvolgendo oltre 230 studenti
delle scuole medie

L’Unesco marathon
è anche una festa
dedicata ai giovani
L’Unesco Cities Marathon che
si correrà domenica 26 marzo
avrà un’anteprima dedicata ai
giovani.
L’evento si terrà, infatti, ad
Aquileia nella mattinata di sabato 18 marzo e coinvolgerà oltre 230 studenti delle classi seconde e terze delle medie di
Aquileia, Palmanova, Aiello,
Fiumicello, Cervignano del
Friuli e Cividale del Friulicompresi i ragazzi del convitto nazionale “Paolo Diacono”.
I dettagli della kermesse sono stati illustrati ieri a palazzo
Belgrado a Udine durante la
conferenza stampa di presentazione dell’Unesco Cities Marathon Education. Iniziativa
dedicata ai ragazzi fortemente
voluta già negli anni scorsi
(2015 e 2016) dall’assessore
provinciale Beppino Govetto,
è stata confermata per l’edizione 2017.
«La maratona è un evento
sportivo ma anche culturale
poiché interessa località importanti per la nostra storia e
la nostra cultura – ha esordito
Govetto affiancato dal vicepresidente Franco Mattiussi –. Da
qui l’importanza del coinvolgimento, in questa festa di popolo, dei giovani ai quali, attra-

TEATRO SOSTA URBANA
PELI Primoappuntamento oggicon
Tsu/Teatrosostaurbana.Alle 20.45, alla
salaSpazioVeneziadi viaG.Stuparich3, a
Udine,è inprogrammalaprima regionale
di“Peli” diCarlotta Corradi, perlaregia di
VeronicaCrucianie interpretata daAlex
Cendron(attore uscito dall’accademia
NicoPepe) eAlessandro Riceci.Una
produzioneQuattroquinte in
collaborazioneconOffRome - Roma.
Sitrattadel raccontodell’evoluzione di un
dialogodurante ilgioco aBurraco: un
confrontodapprimaformale,intriso di
unaconfidenza fredda carica diuna vitadi
nondetti,che proseguefinché non
accadequalcosa cheinterrompe il
meccanismodel dialogoborghese per
entrarenella dimensionedell’emozione e
dell’istinto.
Ilbiglietto d’ingressoè di 5 euro.Al
termine,tradizionale brindisie incontro
congliattori.

verso la maratona, vengono
date molteplici opportunità:
apprezzare ancora di più il territorio in cui vivono per diventare promotori di queste bellezze, incontrare coetanei di altre scuole e nazionalità e conoscere le loro storie».
Quella di sabato 18 marzo,
dunque, si preannuncia come
una giornata di festa, di sport

per tutti e insieme di valorizzazione del Friuli con i giovani
protagonisti anche nella salvaguardia del nostro patrimonio
culturale e storico.
Gli allievi delle classi partecipanti saranno suddivisi in più
squadre composte da 6 frazionisti. Il percorso complessivo
è di 850 metri e si sviluppa nel
centro storico di Aquileia.
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Testimonial della maratona
degli studenti saranno Eros
Scuz dell’associazione Basket
e non solo, in carrozzina da diversi anni a seguito di un incidente stradale e Ingrid Qualizza, super maratoneta specializzata nelle gare sulle lunghe distanze.
Il significato della giornata
per i ragazzi, gli aspetti tecnici

della maratona, il coinvolgimento delle scuole, l’importanza dell’attività sportiva e insieme della conoscenza del territorio, sono stati richiamati
nel corso della conferenza
stampa da Giuliano Gemo,
presidente del comitato organizzatore, dal segretario Giuseppe Donno nonché dai rappresentanti delle amministrazioni coinvolte (il sindaco
Francesco Martines per Palmanova, il vicesindaco Luisa
Contin per Aquileia, l’assessore allo sport Giuseppe Ruolo
per Cividale); presenti anche il
professor Di Bisceglie per l’ufficio scolastico di Udine e alcuni docenti di educazione fisica
degli istituti che hanno aderito
alla maratona education.
L’assessore Govetto ha ringraziato per la collaborazione
il Comune di Aquileia, il locale
gruppo Ana (rappresentato
dal capogruppo Matteo Rosin
presente insieme al presidente Ana Udine Dante Soravito
De Franceschi), la Protezione
Civile, la fondazione Aquileia e
la Socoba e i tanti gruppi di volontari che parteciperanno alla manifestazione che sarà allietata dalla banda cittadina di
Aquileia.
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Autorità regionali e locali
hanno presentato la quinta
edizione dell’Unesco Marathon che
oggi avrà un prologo con la gara
riservata agli studenti

Unesco Marathon
cocktail riuscito
tra sport e turismo
di Lucia Zanello

Non solo sport, ma anche solidarietà, valorizzazione del territorio, arte e cultura. Ritorna l’Unesco Cities Marathon, che taglia il
traguardo dell’edizione numero
cinque e domenica 26 marzo, accoglierà gli appassionati della
corsa - ma anche di triathlon,
pattinaggio e handbike - per una
giornata all’insegna del movimento nei luoghi della cultura.
Sempre 42 i chilometri del
percorso che entra nella storia,
partendo da Cividale del Friuli e
arrivando ad Aquileia, facendo
tappa per Palmanova e unendo
11 comuni (Premariacco, Manzano, San Giovanni al Natisone,
Chiopris Viscone, San Vito al
Torre, Bagnaria Arsa, Cervignano, Terzo di Aquileia), diventato
ormai un volano per conoscere
le bellezze e i tesori del Friuli Venezia Giulia.
E proprio su questo aspetto
hanno insistito ieri, durante la
conferenza stampa di presentazione nella sede di Udine della
Regione, organizzatori e amministratori, appellandosi alla Regione affinché aumenti i contributi per una manifestazione che
ha le carte in regola per divenire
uno dei migliori biglietti da visita del nostro territorio.

teatro sosta urbana

OGGI Prosegue lastagione
primaveriledi Tsu/TeatroSosta Urbana
conl’appuntamento dioggi, alle20.45,
all’auditoriumDonBosco, all’istituto
Bearziin via DonBoscoa Udine,propone
“LittleNightTales”, lospettacolo di
burattinie musicadalvivo destinato a
tuttelegenerazioni di spettatori,dunque
ancheai bambini.
Ladrammaturgia, lamusica, iburattinie
lescenografisono diMatija Solce,il
poliedricoartista cheha ancheideato
particolaridispositivi per animare isuoi
pupazzi.Laregia è di Solcee Vida Brn
Cerkvenik.

«Con il passare del tempo
questa maratona ha assunto
una connotazione internazionale – ha indicato il consigliere regionale Roberto Novelli –. Mi auguro la Regione valorizzi ancor
più l’evento, affinché divenga il
fiore all’occhiello del Fvg».
Dello stesso avviso il sindaco
di Palmanova Francesco Martines, che spera dal prossimo an-

no la corsa possa vantarsi di tre
città Unesco, con il riconoscimento della candidatura della
città stellata: «Lo sport ci dà la
possibilità di farci conoscere anche a livello turistico, valorizzare il territorio e creare economia, promuovendo cultura e storia».
Ha già totalizzato tre arrivi
Aquileia, rappresentata ieri dal
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primo cittadino Gabriele Spanghero: «Il messaggio dello sport
è trasversale, a noi spetta la capacità di fare rete e pubblicizzare la nostra terra», mentre per la
città longobarda era presente
l’assessore comunale Flavio Pesante, che ha ribadito la
“paternità” della maratona, ideata dal concittadino Giovanni
Cozzi. «Una grande opportuni-

tà» anche per Francesco Contin,
assessore di Terzo di Aquileia,
nel sottolineare l’impegno delle
associazioni, mentre l’assessore
provinciale allo Sport Beppino
Govetto ha chiarito che la corsa
è soprattutto inclusione, per lanciare un messaggio ai giovani di
sensibilizzazione verso il patrimonio artistico. È poi toccato al
presidente Giuliano Gemo, che
ha ringraziato associazioni e i
volontari, cuore della manifestazione, illustrare il programma.
Oltre alla maratona si correranno la staffetta a coppie e la Iulia
Augusta Run, ma ci sarà anche il
Grand Prix di Handbike, si gareggerà nel triathlon, nel Trysport
Unesco Cities, Special Run e
Run for Life, nonché sarà introdotta la gara di pattinaggio.
Tra i top runner i favoriti sono
il keniano Henry Kimtai Kibet e
la croata Marija Vrajic e parteciperà Laura Bassi, con i ragazzi
dell’associazione FomidAbili.
Oggi ad Aquileia ci sarà l’anteprima della maratona, con
l’Unesco Cities Marathon Education che coinvolgerà oltre 230
studenti delle classi seconde e
terze delle scuole medie di Aquileia, Palmanova, Aiello, Fiumicello, Cervignano e Cividale.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il “miracolo” di Laura Bassi
A tre anni dall’incidente di nuovo in piedi. «Le protesi costano tantissimo e lo Stato non ci aiuta»
di Davide Vicedomini
Laura Bassi è di nuovo in piedi. Un “miracolo” reso possibile grazie alle cure riabilitative
del Gervasutta e all’ortopedia
Tirelli che ha fornito la protesi
in fibra di carbonio e titanio.
Ora la ventiduenne udinese
guarda con fiducia il futuro
nella veste anche di presidendell’associazione
te
“FormidAbili” dove porta
avanti la battaglia «per abbattere le barriere mentali della
società nei confronti dei disabili».
Sono passati quasi tre anni
da quella maledetta domenica di fine giugno del 2014
quando Laura, allora 19enne,
rimase gravemente ferita in
un incidente motociclistico a
Gemona. Quel giorno, Laura
ha perso il fidanzato, la gamba
sinistra, una vita normale. La
cattiva sorte l’ha messa di
fronte a una delle sfide più importanti. «Ho dovuto fare i
conti con la vita troppo presto», dice Laura che, però, ha
deciso di non arrendersi e di
rinascere. Di rialzarsi in piedi.
Prima di tutto con la sola forza
del carattere. «Prima avevo i
miei sogni, i miei obiettivi»,
racconta, «ora, invece, vivo

Laura Bassi,
sopra con i
fratelli Sergio e
Alberto Tirelli,
ortopedici, a
destra con il
professor
Mauro Ferrari
che l’ha spinta
a farsi
portavoce per
tutte quelle
persone nelle
sue stesse
condizione.
Così è nata
FormidAbile

«FormidAbile» è la mia
nuova sfida: un’associazione che lotta per
la dignità dei disabili
giorno per giorno e proprio
questa filosofia mi ha aiutato».
Dopo i cinque mesi trascorsi in terapia intensiva ha affrontato un primo ciclo di riabilitazione al Gervasutta, dove
ha ricevuto anche un valido
supporto psicologico. Gli unici sostegni erano la carrozzina
o la stampella. «All’inizio non
avevo alternative – spiega –.
Gli interventi a cui dovevo sottopormi non mi permettevano di pensare a una protesi».
Ha stretto i denti, ha iniziato a
nuotare per rinforzare il fisico
– «oggi è diventata la mia passione», dice sorridendo –, e,
valigia in mano, è andata negli
Stati Uniti. Un breve consulto
per capire se un giorno avrebbe mai potuto riprendere a
camminare con l’uso di una
gamba artificiale.
Quel miracolo – solo
nell’1% dei casi a livello mondiale i pazienti che hanno subito una lesione così grave riescono a sopportare la protesi –
si è compiuto. Un miracolo di
tecnologia realizzato dall’ortopedia Tirelli. «È stato applicato – spiegano Sergio e Alberto
Tirelli – un ginocchio elettronico, regolato da un microprocessore, abbinato all’anca,
che controlla il passo. Il bustino è in fibra di carbonio, mentre la struttura sottostante articolare è in titanio. Infine un altro tubo modulare collega il
piede sempre in carbonio Triton che garantisce un movimento armonico con le articolazioni di anca e ginocchio».
I molti dubbi e l’amarezza

i fratelli
tirelli

È stato
applicato un ginocchio
elettronico, regolato da
un microprocessore,
abbinato all’anca, che
controlla il passo
Laura, di nuovo in piedi grazie a una gamba in titanio, mostra il libro «Noi ambasciatori» (foto Petrussi)

iniziale hanno lasciato spazio
a nuovi obiettivi e a una nuova
sfida. Quella di “FormidAbili”,
l’associazione che Laura stessa presiede. Tutto ha avuto inizio dopo l’incontro con lo studioso d’origini friulane Mauro
Ferrari, massimo esperto

mondiale di nanotecnologie
applicate alla medicina. «Mi
ha detto che avrei potuto essere un esempio – dice – per tutte quelle persone che potevano trovarsi nella mia stessa
condizione. Sono andata nelle
scuole a parlare di sicurezza

stradale e dell’importanza del
dono del sangue e degli organi
e ho partecipato in carrozzina
alla maratona per l’Unesco.
Quella prova è stato uno stimolo per andare avanti».
L’associazione si propone
di unire persone disabili, e no,

nell’amore per lo sport «cercando di avvicinare tutta la società a una problematica ancora poco affrontata». Alla creazione del sodalizio si è unita
anche una raccolta fondi «per
aiutare – precisa Laura - chi è
in difficoltà ad acquistare le

protesi, grazie alle quali, come
sta succedendo a me, si può
migliorare la propria qualità
di vita. Sono costi molto elevati e lo Stato contribuisce solo
in minima parte. Basti pensare che un ginocchio costa dai
25 mila agli 85 mila euro e lo
Stato rimborsa appena 1.500
euro».
Sabato alle 20.30 Laura parteciperà alla serata di beneficenza organizzata dalla scuola di danza Axis alla quale parteciperanno 400 bambini. Il ricavato della vendita dei biglietti andrà all’associazione a
fronte della donazione del libro «Noi Ambasciatori», un volume che racconta il progetto
di otto persone, tra cui Laura,
che hanno subito un’amputazione. Domenica, infine, Laura sarà alla maratona Unesco
dove saranno messi a disposizione dei normodotati delle
carrozzine per capire cosa significa l’utilizzo di questo supporto. «L’intento – conclude
Laura – è quello di fare gruppo
per sfatare il tabù, ancora troppo grande, sulla disabilità».
©RIPRODUZIONERISERVATA

sport benefico

Giocagin, un aiuto ai bambini siriani
Oltre 600 spettatori e più di 300 ragazzi al palaindoor di via Del Maglio

Palaindoor pieno di gente per lo spettacolo offerto da “Giocagin”

Palaindoor Ovidio Bernes di
via del Maglio gremito per la
di
edizione
23esima
“Giocagin”, manifestazione nazionale organizzata dalla Uisp
in corso fino a giugno negli impianti di 47 città italiane.
L’iniziativa, che ha valenza
culturale e sportiva con finalità
benefica, raccoglie fondi per
aiutare i bambini che fuggono
dalla guerra in Siria.
Le società di ginnastica partecipanti con sede in provincia
di Udine sono state 21, con oltre 300 ragazzi fra 4 e 18 anni
che si sono esibiti con spettacolari coreografie e performan-
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ce che combinavano la ginnastica artistica, la ritmica e il
“parkour”.
Gli spettatori paganti – che
hanno partecipato con entusiasmo permettendo la raccolta
di fondi – sono stati oltre 600.
Lo spettacolo si è sviluppato
sotto gli occhi del sindaco di
Udine, Furio Honsell, dell’assessore allo sport, Raffaella Basana, dell’assessore provinciale allo sport, Beppino Govetto,
e del delegato del Coni per la
provincia di Udine, Silvano
Parpinel, oltre ai dirigenti del
comitato provinciale dell’Uisp
di Udine.

Un momento della manifestazione
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maratona Unesco
◗ CIVIDALE

patrimonio
città
Due
dell’umanità. E una terza candidata a diventarlo. L’Unesco
Cities Marathon coinvolgerà
oltre 1.400 sportivi, che si cimenteranno in un percorso
che permetterà di scoprire tre
dei gioielli architettonici e culturali che il forziere del Friuli
Venezia Giulia custodisce: Cividale, Aquileia e Palmanova.
L'Unesco Cities Marathon
ha superato, nel complesso
delle gare che la compongono,
quota 1.400 iscritti. Diciannove le nazioni rappresentate al
via; quattro i continenti (manca solo l'Oceania). Tra gli iscritti ci sono persino quattro atleti
provenienti dal Sudafrica.
Una manifestazione che, inevitabilmente, coinvolgerà di rimbalzo anche i residenti delle
zone toccate dal tracciato, che
si snoda tra i comuni di Cividale, Premariacco, Manzano,
San Giovanni al Natisone,
Chiopris Viscone, San Vito al
Torre, Palmanova, Bagnaria
Terzo
Cervignano,
Arsa,
d’Aquileia e Aquileia.
Viabilità e divieti
Le strade più importanti interessate al passaggio degli atleti
saranno la provinciale 19 (con
intersezioni sulla regionale
356 e sulla Sp 48), la Sp29 con
intersezione sulla provinciale
19, la Sp 50 con intersezione su
Sp29, Sr56 e Sp 2, la provinciale 33 con intersezione sulla
provinciale 50 e la regionale
352 con intersezione con il raccordo autostradale A4 in entrata e uscita da Palmanova, e
con le provinciali 126, 65, 108,
54, 81, 8 e la statale 14.
In particolare, la provinciale
19 sarà chiusa all’intersezione
con la 53 dalle 7 alle 10, all’incrocio con la statale 356 dalle
8.45 alle 10, all’intersezione
con la provinciale 48 dalle 8.45
alle 10.15. La provinciale 29 sarà chiusa dalle 8.50 alle 11.30
all’intersezione con la provinciale 19 e con la provinciale 78.
La Sp 50 non sarà percorribile
all’intersezione con la provinciale 29 dalle 8.55 alle 11.30,
all’incrocio con la statale 56
dalle 9 alle 12 e all’intersezione
con la provinciale 2 dalle 9.10
alle 12.30. Sulla provinciale 33
non si potrà transitare all’intersezione con la Sp50 dalle 9.15
alle 13.15 e anche l’uscita autostradale di Palmanova sarà
chiusa, per il transito degli atleti all’incrocio tra
la statale 352 e la
provinciale 126
(stop alla circolazione dalle 9.20
alle 13.45).
La stessa statale 352 non sarà
percorribile alle
intersezioni con
la provinciale 65
(dalle 9.25 alle
13.45), con la sp
108 (dalle 9.30 alle 14.30), con la
statale 14 (dalle Laura Bassi
9.35 alle 14.50),
con la provinciale 54 (dalle
9.40 alle 15.30), con la Sp 81
(dalle 9.40 alle 15.30) e con la
provinciale 8 (dalle 9.30 alle
16). Per consentire l’accesso
all'ospedale civile di Palmanova, sarà garantita una corsia
presidiata lungo la provinciale
50.
La storia di Laura
All’Unesco Cities Marathon
parteciperà, anche quest’anno, Laura Bassi, la ragazza friulana rimasta ferita, a giugno
del 2014, in un grave incidente

Atleti di corsa lungo il tracciato della Unesco Cities Marathon

La carica dei 1.400
alla scoperta
dei gioielli del Fvg
Cividale, Palmanova e Aquileia pronte all’invasione
Atleti da tutto il mondo per la maratona targata Onu
stradale, in seguito al quale le è
stata amputata una gamba.
Laura affronterà il percorso da
Palmanova ad Aquileia insieme ai ragazzi dell’associazione FomidAbili Onlus, da lei
stessa presieduta. Saranno
inoltre messe a disposizione di
persone normodotate delle
carrozzine. «L’intento – spiega
Laura – è quello di fare gruppo
per sfatare il tabù, ancora troppo grande, sulla
disabilità». Su
una normale carrozzina, donatagli dai FormidAbili, prenderà
parte all’iniziativa anche Omar
Ciutto, trentanovenne di Latisana, diventato panel
raplegico
1998 in seguito
ad un incidente
in moto. Omar
correre per battere il suo record: 3
ore 39’.
Apre l’Expo
Stamattina alle 10, nella Loggia di piazza Grande a Palmanova, aprirà l’Expo. Inizierà così la distribuzione dei pettorali
e dei pacchi gara agli atleti, che
proseguirà sino alle 19 (i partecipanti alla maratona potranno ritirare il pettorale anche
domenica dalle 7 alle 8, in zona partenza a Cividale, presso
la palestra della scuola Tommadini, in via Buonarroti, Borgo Rualis). L’Expo della mara-

tona ospiterà anche aziende
del mondo sportivo e organizzazioni di manifestazioni podistiche. Sarà inoltre ancora possibile iscriversi alle gare che
compongono il ricco programma 2017 dell'Unesco Cities
Marathon.
Convegno al liceo Percoto
“Sport, salute e società: ricerca, energie e opportunità per
le persone e le famiglie”: è questo il titolo del convegno - organizzato da Federsanità Anci
Fvg - che si terrà oggi dalle 9,

liceo
del
all’auditorium
“Caterina Percoto” di Udine.
Si tratta di un evento culturale,
scientifico e divulgativo, aperto a giovani, famiglie, operatori sanitari e sociosanitari. Temi centrali dell'incontro, i valori e il forte legame tra sport,
famiglia e ricerca. Testimonial
d’eccezione, il professor Mauro Ferrari, scienziato friulano
noto in tutto il mondo. A lui sarà affidata la lectio magistralis.
Tra gli ospiti anche Leonardo
Cenci, l’atleta perugino che lo

scorso novembre è diventato il
primo italiano a correre la maratona di New York con un
cancro in atto. Coordinamento scientifico del convegno da
parte di Tiziana Scaccabarozzi
(direttore Irccs Medea La Nostra Famiglia), organizzazione
a cura di Tiziana Del Fabbro
(segretario generale Federsanità Anci Fvg); modererà il caporedattore del Messaggero Veneto Paolo Mosanghini.
Gli orari di partenza
L’Unesco Cities Marathon

scatterà alle 9.30 da via Tombe
Romane a Cividale. Ecco gli
orari e le località di partenza
delle singole gare. Ore 9.15:
partenza triathlon, prova bike
(Cividale). Ore 9.20: partenza
handbike (Cividale). Ore 9.25:
Partenza Roller Marathon (Cividale). Ore 9.30: partenza
Unesco Cities Marathon (Cividale). Ore 9.30: partenza staffetta a coppie (Cividale). Ore
9.30: partenza Run for Life Marcia per la vita (Aquileia).
Ore 11.05: partenza Iulia Augu-

Il keniano Kibet e la croata Vrajic
hanno i favori del pronostico
di Vincenzo Mazzei
Il keniano Henry Kimtai Kibet
e la croata Marija Vrajic sono i
favoriti per aggiudicarsi di nuovo la quinta edizione dell’Unesco cities marathon, in programma domenica. Con partenza da Cividale e arrivo ad
Aquileia, siti riconosciuti come Patrimonio Mondiale
dell’Unesco, i mille e più maratoneti passeranno per Palmanova, candidata a farne parte.
Tre città friulane ricche di storia, arte e cultura.
La gazzella degli Altopiani
vinse l’edizione del 2015 in 2

ore 15’13’’ mentre la fuoriclasse dell’Est l'anno scorso s’impose nel tempo di 2 ore 51’14’’.
In chiave azzurra da seguire
il friulano Matteo Redolfi (Atletica Aviano), bronzo nella passata stagione in 2 ore 36’ 36’’, e
il campano Saverio Giardiello,
4° nel 2014 in 2 ore 37’ 33’’. Tra
i migliori specialisti sui 42,195
km figura anche il vicecampione sloveno di maratona Martin
Ocepek. Gareggerà Leonardo
Cenci, 44enne di Perugia, che
nel 2016 è stato il primo italiano affetto di tumore alla maratona di New York (5 ore e 32
minuti). Cenci correrà la mara-
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tona friulana in veste del sito
Unesco di Assisi. È l’ideatore
del progetto “Oncology games”, finanziato dall’Ue e sostenuto dal Coni e da “Avanti
Tutta”, associazione fondata
per dare dignità ai malati di
cancro. Con lui Davide Piccoli
e Francesco Dani (Mantova),
Margherita Fraternali (Urbino), Laura Ghenuardi (Ferrara), Isabella Bonfiglio (Napoli),
Roberto Tomat e Lorenzo
Croattini, questi ultimi due in
rappresentanza del Fvg. Maratoneti di livello si contenderanno i titoli del campionato italiano Esercito, di quelli regionali

assoluti e master Fidal e Veterani dello sport. Oltre alla maratona podistica domenica si
correranno la staffetta a coppie, la Trisport Unesco cities
(frazione nuoto sabato alla piscina di Feletto Umberto e domenica ciclismo Cividale-Pal-

qui cividale

Si apre una stagione di grande sport
La corsa scatta dal centro ducale: sarà la prima tappa di un ampio programma
di Lucia Aviani
◗ CIVIDALE

In via Tombe Romane, ormai
consolidato start dell’Unesco Cities Marathon e delle gare correlate, è tutto pronto per accogliere la carica degli atleti, attesa per
domenica mattina. La scaletta
dell’evento, pur arricchitasi ulteriormente rispetto al 2016, ricalca nella struttura quella delle
edizioni precedenti e conterrà
quindi in ristretto arco temporale i disagi alla circolazione: l’arteria sarà off limits dalle 7 alla partenza della maratona, che è prevista per le 9.30 e che sarà preceduta da quella di altre tre sfide.
I primi a scattare saranno infatti, alle 9.15, i concorrenti della
sezione bike del triathlon; cinque minuti più tardi prenderà il
via la prova degli handbikers,
mentre alle 9.25 toccherà alla
Roller Marathon. Insieme ai ma-

I maratoneti passano davanti al duomo di Cividale

ratoneti, alle 9.30 appunto, partirà anche la staffetta a coppie.
«Non sono previste interdizioni
al traffico su altre strade, al di là
di via Tombe Romane – conferma l’assessore competente, Flavio Pesante –. Vi sarà semplice-

mente una disciplina dei flussi
veicolari all'incrocio con viale
Trieste, ambito in cui si registrerà parecchio movimento e nel
quale è dunque opportuno offrire un servizio di controllo dei
mezzi diretti verso il centro città

o verso Castelmonte. Ciò – conclude – anche in considerazione
del fatto che nella stessa giornata si terrà pure il mercatino
dell’usato “Il Baule del Diavolo”:
è previsto, insomma, un afflusso
davvero alto».
L’amministrazione ha già ultimato i preparativi nell’area dello
start, con l’installazione di alcuni gazebo nel parcheggio del
parco urbano di Rualis e con la
predisposizione dell’attigua palestra, che fungerà da quartier
generale. «L’Unesco Cities Marathon – commenta l’assessore allo sport Giuseppe Ruolo – segnerà il debutto di una stagione
sportiva di particolare rilievo. La
giunta è infatti fermamente determinata a sviluppare la proposta di settore, per ampliare la
gamma delle offerte ai visitatori
e per far sì, di conseguenza, che
Cividale non sia vista più come
meta esclusivamente culturale».

Qui Palmanova

Piazza Grande è il quartier generale
La città stellata ospiterà l’Expo, con iniziative degli sponsor e un concerto
di Monica Del Mondo
◗ PALMANOVA

sta Roller (Palmanova). Ore
11.15: partenza Iulia Augusta
Nordic Walking (Palmanova).
Ore 11.15: partenza Iulia Augusta Run (Palmanova). Ore
11.15: partenza Ass. FormidAbili Onlus - Team Laura Bassi
(Palmanova). Ore 12: partenza
Special Olympics (Terzo di
Aquileia).
Un team di rianimatori
In caso di problematiche di natura cardiologica, all’Unesco
Cities Marathon l’aiuto arriverà di corsa. Al via della marato-

manova e corsa Palmanova-Aquileia, accreditato il friulano Michele Ermacora), la prima gara di pattinaggio a rotelle
sull'intero percorso, la Special
run e la Run for life non competitiva di 7, 12 e 21 chilometri.

na ci sarà anche il Bls RunTeam “…rianimatorINcorsa”,
una squadra di podisti abilitati
a svolgere manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce. Grazie alla collaborazione con la “Lega
Friulana per il Cuore”, il team
ha debuttato nel 2014 proprio
all’Unesco Cities Marathon. E
anche quest’anno i volontari
del Bls Run Team, con le loro
caratteristiche magliette arancioni, saranno pronti a prestare soccorso in caso di bisogno.
«L’Unesco Cities Marathon –
spiega Gianni Stelitano, fondatore del Bls Run Team – è stata
la prima gara che con convinzione ha accolto e sostenuto la
nostra idea di sport e prevenzione; di educazione al movimento e consapevolezza dei rischi che, purtroppo, sono insiti in ogni attività». Quest’anno,
per la prima volta, il Bls Run
Team sarà anche presente nella gara di triathlon. La speranza è ovviamente sempre la
stessa: di godersi la corsa, senza dover mai intervenire. Ecco
la composizione del Bls Run
Team per l’Unesco Cities Marathon 2017. Maratona: Claudio Paron, Spartaco De Flaviis,
Claudio Cettolo, Gianni Stelitano, Nicoletta Vidoni. Staffette:
Silvia Chilò/Chiara Rapretti,
Gianni Borgo/Renato Tubaro,
Paolo
Bartolini/Samantha
Cossio, Maurizio Andreatti/
Cristiana Macor. Triathlon: Nicola Bortolotti.
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Palmanova si appresta ad accogliere domani i 1.400 atleti che,
tra iscritti all’impresa sui 42
chilometri e aderenti alle altre
gare, correranno sulle strade
della Unesco Cities Marathon.
Tra questi, punto di orgoglio
per la città, ben 50 (il gruppo
più numeroso) appartengono
al locale gruppo “Jalmicco corse”. La festa all’insegna dello
sport inizia già oggi nel centro
cittadino. Alle 10, negli spazi
sotto la Loggia, aprirà l’Expo,
con prodotti di aziende del
mondo sportivo e materiale
promozionale di manifestazioni podistiche. Si terrà qui, sino
alle 19, la distribuzione dei pettorali e dei pacchi gara e qui sarà anche possibile iscriversi alle altre gare che completano la
Maratona. Oggi, alle 17, si terrà

Podisti in transito in piazza Grande a Palmanova

anche la presentazione degli
ospiti e dei testimonial della
manifestazione, mentre alle
20.30, in Duomo, un ensemble
del Conservatorio di Udine
proporrà un concerto dedicato
a Bach. Ma la giornata clou sa-

rà quella di domani. A Palmanova transiteranno i maratoneti, avverrà il passaggio di testimone tra gli atleti che si spartiranno il percorso in due tranche. Da piazza Grande alle
11.05 partiranno alla volta di

Aquileia gli atleti sui roller, seguiti, alle 11.15, dagli iscritti alla Iulia Augusta Nordic
Walking, dai partecipanti alla
Iulia Augusta Run e da Laura
Bassi con i ragazzi dell’associazione FormidAbili. Anche il sindaco di Palmanova calzerà le
scarpette correndo il tratto Cividale-Palmanova. «L’Unesco
Cities Marathon – dichiara
Francesco Martines – è un
grande evento nel quale crediamo molto e che sta crescendo
ogni anno. È importante fare sistema tra città d'arte e lo sport
è un ottimo veicolo per promuovere questo bel territorio».
Per consentire lo svolgimento
della manifestazione in sicurezza, le strade interessate saranno chiuse al traffico, dalle 9
alle 14,30 circa, e presidiate da
polizia locale e volontari delle
locali squadre di protezione civile, da Cb e Ana.

Qui aquileia

Decine di volontari in pista
Anche le forze dell’ordine mobilitate. Sul tracciato una squadra “speciale”
di Elisa Michellut
◗ AQUILEIA

È tutto pronto per l’edizione
2017 della Unesco Cities Marathon, in programma domani.
Anche quest’anno sarà una
giornata campale dal punto di
vista del traffico. Al lavoro, fin
dalle prime ore della mattinata, ci saranno decine di volontari e di agenti delle forze
dell’ordine. Il comandante della polizia municipale di Cervignano, Monica Micolini, invita gli automobilisti a non immettersi lungo la 352 Udine
Grado dalle 9.30 in direzione
Udine e di non impegnare l’intersezione tra la 352 e la 14,
dalle 9.30 fino alle 16. «Consigliamo – precisa Micolini – di
non utilizzare la viabilità ordinaria (statali e provinciali) e di
preferire l’autostrada con ingresso ai caselli di San Giorgio

Il serpentone di atleti in gara in una delle passate edizioni

(per chi proviene da Venezia) e
Villesse (per chi arriva da Gorizia o Trieste). Il traffico sulla
352 e sulla 14, in corrispondenza di Cervignano, sarà interrotto dalle 9.30 alle 16 circa». La
municipale ricorda anche che
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la nuova tangenziale da Strassoldo a Terzo di Aquileia sarà
chiusa al traffico in direzione
della regionale 352 (sarà possibile solo entrare con direzione
statale 14/Venezia). Per chi intende raggiungere Grado, la

352 sarà percorribile fino alle
9.30. Successivamente il traffico sarà deviato lungo la statale
14 all’altezza di Fiumicello (direzione Fossalon).
Domenica mattina, ad Aquileia, prenderà il via anche la seconda edizione della maratona dei siti patrimonio Unesco
d'Italia, che si correrà in occasione dell’Unesco Cities Marathon. Una “squadra speciale”
di maratoneti (partiranno da
Cividale e arriveranno ad Aquileia) correranno in rappresentanza del patrimonio storico,
artistico e naturale italiano.
«Questo evento è ormai una
consolidata occasione di promozione del territorio – il commento del sindaco, Gabriele
Spanghero –. Le amministrazioni hanno creato una vera e
propria opportunità per tutti
gli operatori economici, che
hanno l’obbligo di cogliere».

di Giulia Zanello
Ballando con le stelle. Una
stella della ricerca, l’altra della
grinta, della tenacia e della voglia di non arrendersi. Mauro
Ferrari e Laura Bassi a passo di
valzer sul palco dell’aula magna del liceo Percoto.
Laura, ventiduenne friulana che a tre anni da un incidente in cui perse la gamba è
oggi di nuovo in piedi grazie a
una protesi, ha concesso ieri il
suo primo ballo al ricercatore,
presidente e amministratore
delegato dello “Houston
Methodist Research Institute”, Mauro Ferrari, che la spinse, qualche mese dopo l’incidente, a farsi portavoce di tutte le persone con disabilità. E i
suoi passi di danza, mentre il
suo sorriso raggiante e magnetico contagia la platea, dimostrano che cosa significa trasformare il dolore in energia.
Ieri il convegno “Sport, salute
e società. Ricerca, energie e
opportunità per le persone e
le famiglie”, organizzato al
Percoto nell’ambito dell’Unesco Cities Marathon e moderato dal caporedattore del Messaggero Veneto Paolo Mosanghini, si è tradotto in un momento emozionante, capace
di trasmettere un messaggio
di vita a centinaia di ragazzi.
«Mauro mi ha invitato alla
maratona, mi ha dato
un’obiettivo, guardare oltre
l’ospedale – racconta Laura –:
tagliare quel traguardo è stata
una delle emozioni più grandi
della mia vita. L’altro è stato
quello dell’associazione FormidAbili che lotta per la dignità e affinché sport e persone
disabili siano mondi più vicini, con meno differenze e più
energia».
Esempio di vita, nella malattia, anche quello di Leonardo
Cenci, testimonial di “Unesco
Cities Marathon 2017 - in partenza oggi da Cividale e che attraverserà Palmanova giungendo ad Aquileia - al quale
nel 2012 diagnosticarono un
cancro incurabile, dandogli
solo quattro mesi di vita. «Sono la prima persona che ha
corso con un cancro in atto,
per dimostrare che un obiettivo si può raggiungere e per trasmettere il potere dello sport –
sono le parole di Leonardo –.
Vado in giro a spiegare la felicità di essere vivo, non so per
quanto, ma decido il come. La
potenza sta nella nostra testa,
per questo voi ragazzi non dovete mai dimenticare che non
siete immortali e cercare di allontanarvi dalle abitudini malsane».
Una speranza oltre la malattia è quella sulla quale si concentra il lavoro di Ferrari: pochi giorni fa il farmaco anti
metastasi ha ricevuto il finanziamento per la sperimentazione clinica. «Dalla ricerca alla clinica passano 17 anni e tre
milioni di dollari – osserva Ferrari –: solo l’1 per cento delle
scoperte arriva alla clinica ed
è uno scandalo etico».
Dopo i saluti del sindaco Furio Honsell, del presidente di
Federsanità Anci Fvg Giuseppe Napoli, del presidente del
Coni Fvg Giorgio Brandolin,
Giorgio Arpino presidente di
Lilt, della dirigente Gabriella
Zanocco e di Adriano Luci,
presidente dell’Ente Friuli nel
Mondo, è toccato a Tiziana
Scaccabarozzi, direttore regionale dell'Irccs “E. Medea La
Nostra Famiglia” introdurre al
tema dello sport legato alle disabilità, illustrando l’offerta
del centro, ricordando come
la difficoltà vada concepita come un’opportunità, ma anche

Laura a passo di danza
nel segno della ricerca
Ha ballato con il professor Ferrari durante un convegno al liceo Percoto
Oggi la corsa prenderà il via alle 9.15 da Cividale per arrivare ad Aquileia
La Bassi, che
tre anni fa
rimase
coinvolta in un incidente,
ha danzato con lo
scienziato che la spinse a
farsi portavoce di tutte le
persone con disabilità
Nel corso
dell’incontro è
intervenuto
anche Leonardo Cenci,
che per primo corse una
maratona con un cancro.
«Mi avevano dato solo
quattro mesi di vita»
Il professor Mauro Ferrari

come i centri - nella sede di Pasian di Prato sono accolti
1.300 ragazzi di cui 82 frequentano il centro diurno - necessitino di un maggiore sostegno.
Sono seguiti gli interventi del
presidente di “Fai Sport” Gior-

gio Zanmarchi, Franco Fabbro, professore di neuropsichiatria infantile alla Clinica
pediatrica dell'ospedale di
Udine, Barbara Tomasino, responsabile scientifico de “La
Nostra Famiglia” e Cosimo Ur-

gesi, ricercatore di neuroscienze cognitive.
I modelli etici del movimento sportivo «si riflettono positivamente nella società e vanno
trasmessi ai giovani. Valorizzano un rete di conoscenza che
concorre a stimolare e a rendere efficace la ricerca, a beneficio, come l'attività sportiva e
gli stili connessi, della qualità
della vita, della salute e del benessere». È questa la riflessione con la quale l’assessore regionale allo Sport e alla Cultura, Gianni Torrenti, ha concluso il convegno durante il quale
il presidente dell’Unesco Cities Marathon ha ricordato
l’appuntamento di oggi.
La corsa prenderà il via alle
9.15 da Cividale e arriverà alla
Basilica di Aquileia attraversando Palmanova, il cui casello rimarrà chiuso dalle 9 alle
15.30. «Un’occasione di sport,
ma anche vetrina per conoscere la nostra cultura, le associazioni e i testimonial che attraverso la scienza e il movimento fanno conoscere la nostra
regione in tutto il mondo».
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ferrari e Bassi ballano un valzer. In alto, Cenci con le studentesse del Percoto

Ferrari: fate quello che vi appassiona
Ieri mattina allo Stellini ha parlato delle ultime scoperte mediche contro i tumori
di Michela Zanutto
Un farmaco in grado di curare
le metastasi di polmoni e fegato. È l’ultima scoperta dello
Houston Methodist Research
Institute, l’ospedale presieduto e diretto dall’udinese Mauro Ferrari. Proprio Ferrari ieri
era a Udine e ha incontrato i
ragazzi dello Stellini, il suo vecchio liceo: abito grigio, cravatta e stivali texani, ha regalato
un affresco della sua esperienza, ma soprattutto una serie di
“dritte”.
Da Ceo del sistema di ospedali Texano, Ferrari ha fatto

cancellare la carica di presidente dalla targhetta dell’ufficio: «Ora c’è scritto maggiordomo – ha raccontato –. Perché
interpreto il mio lavoro in termini di servizio. La cosa più
importante nella vita è aiutare
il prossimo, l’unica che può
dare soddisfazione».
Alle spalle di Ferrari campeggia la fotografia che lo ritrae assieme a Laura Bassi.
«Questa di Laura è una storia
fortissima – ha commentato
Ferrari –. Lei stessa mi ha raccontato che prima dell’incidente non conosceva il vero significato della vita. È all’inter-

Gli studenti all’incontro di ieri

no di grandi delusioni e grandi
difficoltà che si trovano gli
strumenti per risalire la china».
Così accade nella ricerca. «Il
nuovo farmaco che distrugge
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le metastasi polmonari ed epatiche e che ora portiamo in clinica dopo risultati di laboratorio entusiasmanti con la metà
delle cavie guarite al 100 per
cento, è frutto di 25 anni di insuccessi – ha sottolineato Ferrari –. Abbiamo dovuto rovesciare l’impostazione iniziale,
perché ora il metodo che ha
dato ottimi risultati crea nano
particelle all’interno dei tumori invece che iniettarle come
facevamo all’inizio. Bisognava
costruire direttamente dentro
i tumori, in modo che da lì le
nano particelle potessero fare
il resto del viaggio e andare a

colpire il centro del tumore.
Cosa che senza la collaborazione di matematica, fisica, medicina e tecnologie non si sarebbe mai potuta fare».
In fase avanzata di sperimentazione sono anche le nano ghiandole che, inserite sotto pelle a pazienti e astronauti,
possono aiutare o sostituire
molecole terapeutiche. «È un
dispositivo che adesso stiamo
sperimentando nello Spazio –
ha precisato il Ceo – e che ha
diverse implicazioni, anche
per la cura dell’Aids nei paesi
sottosviluppati».
Alla fine della mattinata, c’è
stato spazio per le domande
dei ragazzi e per una raccomandazione: «Guardate cosa
vi appassiona, non il risultato
finale. Dovete fare le cose che
vi infiammano lo spirito».
©RIPRODUZIONERISERVATA

Successo per la
manifestazione
sportiva
che ha visto il
e come novità la
presenza dei
di Elisa Michellut
◗ AQUILEIA

Una grande festa, all'insegna
dei valori dello sport ma anche della solidarietà. La città
romana, ieri, in occasione della "Unesco Cities Marathon",
che ha unito Aquileia a Cividale passando per Palmanova, è
stata invasa dai turisti e dagli
sportivi. In tanti, persone di
tutte le età, hanno assistito al
passaggio degli atleti in gara.
«Una festa di colori, una
bellissima giornata di cultura,
sport e solidarietà - il commento del sindaco di Aquileia, Gabriele Spanghero -. Questa maratona sta diventando
un punto di riferimento nel
panorama delle manifestazioni regionali ed è un'ottima opportunità per far conoscere
Aquileia a livello internazionale. Gli atleti ma anche le persone che hanno assistito alla gara hanno potuto far proprie le
bellezze di questa regione. Desidero ringraziare tutti i volontari, che hanno contribuito alla riuscita dell'evento».
Tra le tante autorità presenti, oltre ai sindaci di Aquileia,
Gabriele Spanghero, e di Terzo, Michele Tibald, c'erano
l'assessore del Comune di Cividale, Giuseppe Ruolo, l'assessore regionale Mariagrazia
Santoro, il vicepresidente della Provincia, Franco Mattiussi, il direttore della Fondazione Aquileia, Cristiano Tiussi,
e il presidente del consiglio
Franco Iacop.
«La Regione c'è sempre stata e continuerà ad esserci - ha
detto Santoro -. Sono anche
presidente della Fondazione
Dolomiti Unesco e, proprio
per dare un segnale di unità
tra i siti Unesco abbiamo portato un atleta in rappresentanza del sito dolomitico per fare
in modo che questa diventi la
maratona delle città dell'Unesco. La Regione crede molto
in queste iniziative. É stato un
momento di festa e di alto
sport, conciliato con il territorio».
Tanti gli appuntamenti collaterali organizzati grazie al
contributo delle associazioni.

In alto, il sindaco di Aquileia Gabriele Spanghero con alcuni degli atleti che hanno gareggiato
alla Unesco Cities Marathon, davanti al campanile della città romana; a fianco, un momento
del passaggio del lungo corteo degli atleti che da Cividale (la città dove c’è stato lo start) si è
diretto alla volta della Bassa friulana (Foto Petrussi)

unesco marathon
Ad Aquileia è festa di colori

La città invasa dai turisti e dagli sportivi. Tanti in gara anche per la Special run
Soddisfatti i commercianti e i
titolari delle attività del centro, che hanno lavorato bene
per tutto il fine settimana.
«Uno spettacolo incredibile le parole di Giuliano Gemo,
presidente del comitato organizzatore -. Abbiamo registrato il doppio degli iscritti rispetto allo scorso anno. La novità
dei roller è piaciuta molto. Sia-

mo soddisfatti anche per la
notevole partecipazione da
parte dei cittadini, che hanno
compreso appieno il significato di questa manifestazione.
Un grazie alle amministrazioni dei Comuni che abbiamo
attraversato».
Successo di iscritti anche
per la Special Run, partita da
Terzo di Aquileia e dedicata

agli atleti Special Olympics,
ragazze e ragazzi con disabilità intellettive. Hanno percorso un tratto di circa 4 chilometri, con partenza da Piazza Libertà, a Terzo, e arrivo ad
Aquileia, in piazza Capitolo.
«Una grande occasione per
conoscere questi ragazzi straordinari - ha commentato il
sindaco Tibald -. Per organiz-

zare una degna accoglienza,
prima della partenza, molte
associazioni del paese si sono
date da fare per rendere l'attesa più gradevole con attività
di animazione e musica. E'
stato un momento di coinvolgimento per tutta la comunità, all'insegna dell'integrazione».
Inevitabili e pesanti, come

previsto, i rallentamenti al
traffico veicolare. Al lavoro,
per garantire la sicurezza lungo tutto il tracciato, una vera e
propria task force, tra vigili urbani, militari dell'Arma, polizia, vigili del fuoco, Protezione civile, Croce Verde, 118 e i
volontari dell'associazione
nazionale carabinieri.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

la gara

Primi un maresciallo dell’esercito e un chirurgo
Sono l’avellinese Giardiello e la mantovana Rebuzzi. In luce i friulani Ermacora e Del Gobbo
di Vincenzo Mazzei
◗ AQUILEIA

L’Unesco cities marathon ha fatto cinquina. L’hanno azzeccata
due runner non professionisti,
ma habituès dei classici 42,195
chilometri: l’avellinese Saverio
Giardiello, maresciallo dell’Esercito, e la mantovana Manuela
Rebuzzi, chirurgo ortopedico.
Assenti i favoriti (il keniano
Henry Kimtai Kibet e la croata
Marija Vraijc), sono stati i due
outsider che hanno provato la
gioia di aggiudicarsi la maratona che unisce le due città patrimonio dell’Unesco Civida-

le-Aquileia passando per Palmanova, candidata a farne parte.
Un successo schiacciante che
il vincitore ha centrato nel personal best di 2 ore 35’17”, reduce
dal quarto posto nel 2014 e dal
nono nel 2013. In testa sin dal 7°
km assieme all’avianese Matteo
Redolfi (bronzo l'anno scorso),
costretto a tirare i freni al km 26
a causa di uno strappo muscolare (poi 5° assoluto in 2 ore
46’55”bissando il titolo regionale assoluto), l’atleta campano ha
proseguito la cavalcata vincente
fino all'arrivo in piazza Capitolo
ad Aquileia. Netto il vantaggio
sullo sloveno Martin Ocepek,

sul croato Jaco Smith e sul sudafricano Andrii Onyshchenko.
Fra l’altro Gardiello si è laureto
campione italiano di maratona
dell’Esercito. Oltre a Redolfi,
piazzamenti di alta classifica al
casarsese Stefano Cassan, 9° in 2
ore 54’50”', il bujese Gabriele Orlando, 13° in 2 ore 55’39”', ma soprattutto il paluzzano Andrea Di
Centa, 16° in 2 ore 57’07” e leader dei master/55.
Primato personale di 3 ore
13’54” pure per Manuela Rebuzzi. Preso il comando della corsa
l’ha mantenuto fino al traguardo dove hanno completato il podio rosa la cremonese Federica

Bongiovanni (3 ore 15’14”) e
l’udinese master/50 Milena
Grions (3 ore 18’55'”), giunta assieme ad Antonio Margiotta, instancabile globetrotter delle maratone, Ottima sesta l’altra master/55 del Buja Anna Parrella (3
ore 27’52”' e titolo regionale).
Trionfi friulani nella Trysport
Unesco e nella Julia Augusta.
Protagonisti della Trysport cities
marathon (nuoto, bici e corsa)
sono stati Michele Ermacora
(Udine triathlon) e Giovanna
Del Gobbo (Team Granzon), rispettivamente in un’ora 39’33” e
in 2 ore 24’ (seconda la cussina
udinese Anna Maria Ciarla in 2
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L’arrivo di Giardiello ad Aquileia

ore 36’). Ventidue squadre si sono sfidate nella maratona a coppie. La Julia Augusta run Palmanova-Aquileia (16,595 km) è stata appannaggio di Lorenzo Masi
(Jalmicco) in un’ora 47” e da
Yvette Moro Piazzon (Azzano
runners) in un’ora 9’24”. Ben

270 atleti hanno onorato la Roller Unesco marathon vinta dal
21enne varesino Gaetano Alario. Nel Gran prix handbike la
vittoria ha arriso a Davide Zanotti in un’ora 10’38” e a Rosanna
Menazzi in un’ora 47’27”. Oltre
1.500 i partecipanti alle gare.

Cividale, avvio sotto tono
«Siamo soltanto lo start»
In via Tombe romane poco pubblico ad assistere alla partenza della gara
Novelli: bisogna riportarla in centro e pensare a un’alternanza con Aquileia
di Lucia Aviani
◗ CIVIDALE

Il passaggio degli atleti a Palmanova

Il confronto con l'anno del debutto, che aveva fatto del centro storico di Cividale lo scenario di una grandissima festa di
popolo, non aiuta. Nella periferica via Tombe Romane, colorata e vivace sì, ieri mattina,
ma solo grazie al fiume di atleti
dell'Unesco Cities Marathon e
delle gare correlate (davvero
sparuto il pubblico), gli amministratori ducali hanno iniziato a scalpitare.
Istituzionale fair play, diciamo così, nel peraltro ristrettissimo spazio dei saluti ufficiali
(che ha registrato solo un intervento flash della vicesindaco
Daniela Bernardi), ma dietro
le quinte la posizione della politica locale si è ben delineata.
La partenza della quinta maratona Unesco, così, ha innescato la miccia della rivendicazione. Il più esplicito è il consigliere Roberto Novelli, che raccogliendo, a suo tempo, l'intuizione del cividalese Giovanni
Cozzi (oggi anch'egli consigliere, in Comune) aveva avviato
la macchina di un progetto
concretizzatosi ben prima di
quanto si potesse immaginare: «É necessario - dice - programmare un'alternanza fra
Aquileia e Cividale. Sappiamo
bene che il percorso è più agevole nella direzione attuale,
ma in questo modo la nostra
città, cui l’Unesco Marathon
deve la genesi, viene marginalizzata. A oggi siamo semplicemente il luogo necessario dello start. Null'altro».
Più diplomatico Cozzi, per
quanto il parere sia in linea:
«L’evento sta crescendo di edizione in edizione. Ora bisogna
fare il salto vero e proprio», dice, lasciando intendere che un
ritorno al nucleo della città è
più che auspicabile. «Anche
perché - fa eco Daniela Bernardi - è lì che pulsa il cuore dell'
Unesco, mica in via Tombe Romane... Sappiamo che c'è un
problema di rispetto millimetrico delle distanze, ma ripor-

Pochi spettatori anche
per il concomitante
Trail della Valli
Nel fotoservizio Petrussi, lo start
della manifestazione a Cividale,
nella periferica via Tombe romane;
poi il corteo di corridori si è diretto
verso la Bassa

tare la maratona in centro sarebbe davvero importante, per
creare un coinvolgimento di
pubblico proporzionale a una
manifestazione di questa portata, cui teniamo moltissimo».
Che poi, magari, ci abbia
messo del suo «anche l'ora legale» (come abbozza l'assessore allo sport Giuseppe Ruolo)
ci può anche stare: «Non solo.

Va tenuta presente - aggiunge
Ruolo, riferendosi alla scarsità
di spettatori - pure la concomitanza con il Trail delle Valli,
che certamente ha dirottato
parte dei flussi. Il problema
della sovrapposizione, però,
non si porrà più: stiamo lavorando con l'associazione Vallimpiadi a un coordinamento
degli appuntamenti».

Oltre 1.500 di corsa in piazza Grande
La sfilata in piazza Grande a Palmanova, tra le ali del pubblico

Il festoso passaggio della kermesse a Palmanova, che sogna il riconoscimento Unesco
di Monica Del Mondo
◗ PALMANOVA

Sbandieratori in costume dell’epoca per la festa a Palmanova

È un evento di sport e cultura
l’Unesco Cities Marathon che ieri ha attraversato il Friuli collegando tra loro Cividale e Aquileia, due città patrimonio
dell’Unesco, passando attraverso Palmanova, che si augura di
poter ottenere lo stesso ambito
riconoscimento quest’estate.
Una manifestazione che, in
una giornata più fresca delle precedenti, ha visto transitare in
piazza Grande gli oltre 1.500
iscritti alle gare che compongono l’evento sportivo. Dalla città

stellata sono passati i maratoneti impegnati sulla distanza dei
42 chilometri, lì si sono scambiati il testimone gli atleti che hanno coperto il tragitto dividendoselo in due frazioni, da lì sono
partiti i partecipanti alla Julia
Augusta Run, gli atleti del Nordik Walking e quelli su roller. Sul
percorso, al punto di ristoro del
20esimo km, una sorpresa per i
podisti: c’era una band emergente, i “Rock’s Pills”, composta
da giovani tra i 15 e i 16 anni, che
per un’ora e mezza ha suonato
molti brani del repertorio e cover di cantanti famosi.
Festa di colore iniziata sabato
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con la presenza in centro degli
iscritti giunti a ritirare il numero
di pettorale. E poi la gara di ieri
che ha interessato la fortezza
dalle 11 quando, a un minuto e
33 secondi dall’inizio è transitato sotto il traguardo intermedio
Saverio Giardello di Avellino, seguito a ruota da Matteo Redolfi
di Aviano. Ad accoglierli l’applauso del pubblico e le note festose della banda cittadina; 25
minuti dopo la prima donna,
Manuela Rebuzzi di Reggio Emilia, che ha preceduto di pochi
decimi Federica Bongiovanni di
Cremona. E poi il momento più
festoso, quello della carica degli

atleti della Julia Augusta Run,
nuvola colorata che si è allungata lungo borgo Aquileia per dirigersi verso la città del patriarca.
Ad animare la giornata anche
il colpo di cannone e i figuranti
del gruppo storico, nonchè lo
sventolare dei vessilli degli sbandieratori. In una gara così lunga
che attraversa importanti arterie della viabilità regionale e vede la chiusura del casello autostradale, non possono mancare
le proteste. E anche se da Polizia
locale e Protezione civile non si
segnalano particolari problemi,
non sono mancate le lamentele
degli automobilisti.
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Sport 3000
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25 marzo 2017

- 62 -

Sport 3000 magazine
25 marzo 2017
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WEB
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runtoday.it
16 settembre 2016

- 69 -

vinoevacanze.it
20 ottobre 2016

- 70 -

turismofvg.it
1 febbraio 2017

- 71 -

motopress.altervista.org
8 febbraio 2017

- 72 -

urbantrend.it
8 febbraio 2017

- 73 -

marathon.ahotu.com
1 marzo 2017

- 74 -

siciliarunning.it
3 marzo 2017

- 75 -

viaggi.corriere.it
9 marzo 2017

- 76 -

metronapoli.it
10 marzo 2017

- 77 -

noiambasciatorii.it
10 marzo 2017

- 78 -

disabiliabili.net
15 marzo 2017

- 79 -

udine20.it
18 marzo 2017

- 80 -

nordestnews.com
16 marzo 2017

- 81 -

radiopuntozero.com
17 marzo 2017

- 82 -

podisti.it
18 marzo 2017
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sportsmall.newsglobe.it
19 marzo 2017

- 84 -

friulisera.it
19 marzo 2017

- 85 -

fisr.it
20 marzo 2017

- 86 -

radiosubasio.it
20 marzo 2017

- 87 -

fogliogoriziano.com
20 marzo 2017

- 88 -

cafetv.it
20 marzo 2017

- 89 -

tremilasport.com
20 marzo 2017
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incodaalgruppo.gazzetta.it
23 marzo 2017
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blastingnews.com
24 marzo 2017
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udinetoday.it
25 marzo 2017

- 93 -

friulionline.com
25 marzo 2017

- 94 -

trieste.diariodelweb.it
25 marzo 2017

- 95 -

ilpiccolo.gelocal.it
26 marzo 2017

- 96 -

messinadicorsa.it
26 marzo 2017

- 97 -

marahon4you.de
26 marzo 2017

- 98 -

runners.it
26 marzo 2017
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dolomitiunesco.info
27 marzo 2017
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sporttremila.com
27 marzo 2017

- 101 -

sportgrigio.it
27 marzo 2017

- 102 -

4actionsport.it
27 marzo 2017

- 103 -

podistitagliolesi.it
27 marzo 2017

- 104 -

umbriajournal.com
27 marzo 2017

- 105 -

sportgrigiorosso.it
27 marzo 2017
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4actionsport.it
27 marzo 2017
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tuttopordenone.com
28 marzo 2017
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incodaalgruppo.gazzetta.it
30 marzo 2017
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runners.it
18 aprile 2017
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tremilasport.com
18 aprile 2017

- 111 -

messinadicorsa.it
18 aprile 2017
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friuli-doc.com
18 aprile 2017
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podistidoc.com
18 aprile 2017
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ilfriuli.it
18 aprile 2017
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