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COMUNICATO STAMPA
domenica 9 ottobre.
Maratonina; competizione agonistica, passeggiata per parchi e musei, incontri e musica
Presentata oggi nella sala consiliare del Municipio di Pordenone l’11 edizione della
competizione sportiva “Maratonina dei Borghi - Città di Pordenone - “ e la 13^ dell’escursione
ambientale e culturale “Passeggiata per acque, parchi e musei”, entrambe promosse dall’Asd Equipe,
presieduta dal prof. Luciano Sgrazzutti, in collaborazione con numerosi sodalizi, patrocinate da
istituzioni pubbliche e sostenute da diversi sponsor.
Il sindaco Alessandro Ciriani, nel ricevere gli ospiti e gli organizzatori, ha evidenziato il
significativo mix dell’iniziativa dove sono ben coniugati gli aspetti agonistico-sportivi e la
valorizzazione delle bellezze naturali e delle testimonianze culturali e storiche del territorio. Ha
confermato il sostegno e non solo logistico alla manifestazione, poiché ha detto che - le risorse
impiegate non sono spese ma investimenti a favore della città - e ha espresso apprezzamento per la
capacità degli organizzatori di concepire attività correlate alla manifestazionem stessa.
Infatti venerdì 7 in piazza XX Settembre è in programma una serata musicale, sabato 8 sarà
organizzata una visita guidata per riscoprire le opere del “Pordenone” a Spilimbergo, Valeriano,
Pinzano e Travesio ( info@maratoninadeiborghi.it), sempre sabato 8 alle 20.30 all’ex convento di San
Francesco lo scienziato Mauro Ferrari dell’Istituto Methodist di Houston /Texas illustrerà gli ultimi
risultati nelle ricerca contro il cancro e domenica 9 la parte agonistica. A conclusione della gara
saranno premiati i vincitori del concorso “La città vista con gli occhi dei bambini” riservato agli
scolari delle classi quarte delle scuole primarie cittadine che hanno presentato disegni, scritti e opere
in rilievo.
600 atleti parteciperanno alla gara che si svilupperà su un tracciato piuttosto tecnico di
21,097 mt attraversando Borgo Colonna, Torre, San Giuliano, Borgomeduna, San Gregorio e Borgo
Cappuccini. Tra gli atleti di punta spiccano i podisti kenioti e tra i favoriti ci sono Henry Kimati
Kibet, Alfred Kimeli Rono, Kennedy Kipruto Mayo, Edwin Kipchirchir Kemboi.
Nell’ organizzazione sono stati coinvolti anche studenti dell’Istituto F. Flora; le ragazze
dell’indirizzo turistico saranno di supporto alla “Passeggiata” come hostess presso le strutture culturali
mentre i ragazzi si occuperanno della ristorazione a fine gara, nel tendone allestito in piazza XX
settembre.
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