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COMUNICATO STAMPA
Domenica 25 marzo
L’Unesco Cities Marathon si manifesta in sette competizioni
Pordenone presente con lo Skating Club Comina
Anche Pordenone ha una significativa presenza all’Unesco Cities Marathon di domenica 25 marzo,
unica maratona al mondo che collega tre siti del patrimonio mondiale dell’Unesco, la longobarda
Cividale, la veneziana Palmanova e la romana. Aquileia. Infatti la città è rappresentata dallo Skating
Club Comina a cui i promotori dell’evento hanno affidato il compito di organizzare la parte che riguarda il
pattinaggio su strada. “ E’ un orgoglio per la città – ha affermato l’assessore allo sport Walter De Bortoli
alla presentazione dell’evento, - che una bella e solida realtà sportiva si sia guadagnata tanta
considerazione. L’Amministrazione presieduta dal sindaco Alessandro Ciriani investe molto nello sport e
nelle strutture e qui colgo l’occasione - ha proseguito - per comunicare che a maggio sarà pronta la pista
di skating.”
La Unesco Cities Marathon presentata all’ex convento di San Francesco, si correrà domenica 25
marzo su un percorso di 42,195 Km, da Cividale ad Aquileia passando per Palmanova e attraversando
11 comuni. Ma l’evento è molto di più perché comprende altre sfide non competitive e con diverse
finalità. Accanto alla maratona in se, si terranno la Julia Augusta una corsa veloce senza dislivelli di 21
Km, la Unesco in rosa di 6 Km dedicata alle donne il cui ricavato sarà donato alla LILT – lega italiana
lotta contro i tumori,- il Nordic walking di 21 Km, la Roller Marahton organizzata appunto dalla società
pordenonese, il Trisport Cities Unesco una sorta di triathlon e lo Special olimpics riservato agli atleti con
disabilità mentale. A vigilare sul percorso sarà la Protezione civile regionale.
L’Unesco Cities Marathon è stata presentata oggi all’ex convento di San Francesco a Pordenone dal
presidente Giuliano Gemo e dal segretario generale Giuseppe Donno che hanno illustrato il programma,
messo in luce la complessa organizzazione ed esposto le finalità sportive, sociali e turistiche dell’ evento.
Serena Pilot per lo Skating Club Comina, si è detta orgogliosa che la società sia stata “convocata “ per la
seconda volta, e ha evidenziato quanto sia difficile, per le velocità che si raggiungono, organizzare un
percorso su strada in linea a misura dei pattinatori.
All’incontro sono intervenuti Lucio Poletto del comitato regionale Fidal ed Ezio Rover, presidente
provinciale della medesima federazione che auspica una maggior visibilità di questo importante evento
non solo sportivo e il presidente regionale della FISR.- Federazione Italiana Sport Rollistici Maurizio
Zorni.
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