
rru-nllllt4 dlludld ìIl sugtla tull
pomeriggio a Campobasso.
E c'erano in tanti - tra autori-
tà politiche, civili, sportive e

militari * a salutare con gioia
un evento definito quest'an-
no, con forza, la'corsa del
gusto' in virtu della promo-
zione lana alle tipicità regio-
nali ìn tema di enogastrono-
mia (al centro della sala, da-
vanti al tavtllo della conferen-
za era presente, in bella mo-
sîrx. llna serie di produzioni
dei partner dell'evento, molti
der qurli lcdcli dr divcrsi an-
ni rlla garir. e cioè prslls6i 113

quelli che liniranno nei cesti

- scelta fatta dal team del ca-
poluogo di regior.re da più di
vent'anni a qLlesta pafie e vol-
ta a sostituit:e targhe e trofei e

ad essere messaggera di spe-
cil cit:ì - e nei pacchi gara).
Ognuno di loro ha voluto da-
rr: una testirnoniaLrza forte
delle peculiarità di u11 evento,
la mezzanar atona che coÌlega
il ca1'rolLrogo 1renlro allr stori-
ca località centro di commer-
ci all'epoca degli antichi lo-
mani.
Tulti orgogliosi di essere par-
tc. per certi versi. della storia
di Lromìni e c1i fatica, del-
l'evento organizzato con or-
goglio dal 1984 dal team gial-
lonero.
Un orgoglio lofle tc:limonia-
to gralicamcnte anche dalla
presenza del primo manifesto
della rassegna e dalla presen-
za di br-rona parte della settan-
tina di soci Iòndatori della so,
cietà del capoluogo di regio-
r-re. Che, in quest'ultima anna-
ta, ha visto crescere noteVbl-
mente il settore rosa delle
proprie associale.
Merito del 'tampinatore', così
è stato definito in corso di
corrlererrza ltr stesso presi-
dente Pietlunti. Lo ha fatto
presente 1a dolloressa Adria-
na Di lorio, dirigente del set-

volto dr f,rancesco.(ler tutti Franco)
Pietrunti, numero uno dell'Atletica Mo-
lise Amatori nell'occasione della pre-
sentazione della ventisettesima edizione
della Tappino-Altilia, la rassegna di
mez:,amaÍatona inserita all'intemo delle
giomate europee del patrimonio e vali-
da, peraltro. anche come campionato re-
gionale individuale e per società master
sulla distarua.
A lui ogni domenica pronto ad indossa-
re le scarpefle e a dare seguilo, in gara.
agli allenamenti settimanali ("mentre gli
altri corrono, io passeggio", afferma, di-
vcflilo. e da consrunato istriorre" memo-
re dei suoi inizi nell'ambitor del teatro
dialettale, nel corso della conlerenza
stampa rivolgendosi al presidente della
Fidai ten'itoriale Mano Ialenti, cui si de-
ve 1a definizione dei 'passeggio') non
pare vero di avvicinar:si nuot amente al-
la 'sua' gala. E cioè la prova di casa
Atletica h4olise Amatori.
Un evento che, assieme allo stretto agò-
nistico, propone con forza I'aspetto del-
lasocralizzazione, come ricorda lo stes-
so lìumclo uuo qirllonero.
"Quest'evento è una festa cli gerrte, - aÈ

domenica di quelle difficili da dimenti-
care. Anche perché la corsa rappresenta
un ottimo mezzo di piomozione dei va-
lori forti del teritorio, nonché delle sue
specificità".
Che, nel caso in questione, sono legati
anche all'evento della 'corsa del gusto',
occasione di promozione per le specifi-
cità enogastronomiche tenitoriali, pe-
raltro elencate, sottoforma di numeri e
quantità di ogni
singola derrata uti-
lizzata, in uno dei
manifesti di pro-
mozione della ras-
segna predisposti
da|l'organizzazro-
ne.
"I1 Molise ha pro-
dotti di un'eccel-
lenza unica, che
noi insieriarno al-
I'intemo dei nostri
cesti e degli oltre
mille (si prevede
un migliaio di par-
tecipanti comples-
sivamente al-

nostro intento, in effetti, è quello di, par-
tendo da simili eccellenze gaskonomi-
che, far sì che i partecipanti ed i loro fa-
miliari ne apprezzino la genuinita, es-
sendo tutti gli alimenfi made in Molise
di valore sopraffino, e se ne facciano
promotori e testimonial, acquistandone
o venendo in regione per comprarli e

per scoprire ulteriormente le bellezze
della nostra terra".

!l Molise
l'ra prodotti

di eccellenza:
contiamo

di valorizzarli
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dare come I'rdea della'Mara-
tona del gusto'portata avanti
dalla Federatletica nazionale
col progetto Casa Italia abbia
arv'uto un riverbero d'eccezio-
ne in regione col 'claim' ('la
corsa del gusto') adottato da-
gli organizzatori della Tappi-
no-Altilia.
Alla conferenza era presente

anche lvan Di Mario, vin-
citore della prova per tre
anni consecutivi tra il 2005
ed il 2007 e pronto, nella
sua seconcla primavera
atletica, a dar vita alla sua
terza gara (dopo 1a 'Valle
nel Sole' e la 'Passeggiata
nella nafttra') con la nuova
maglia della Polisporliva
Molise.
AI rnorncnto, a proposito
di vincitori, è in dubbìo la
presenza del campano Ric-
ci, andato a segno un anno
fa (quanclo, al femminile,
fu Arianna Di Pardo ad irn-
porsi (centrando una dop-
pietla dopo il successo ar-

rivato nel 2007).
Il percorso estremamente ve-
ioce (e quasi in continua di-
scesa e falsopiano) è pronto
ad un'altra festa di massa, che

sarà conclusa dalla celebra-
zione della gastronomia loca-
le e sarà aperla dal convegno
su 'ernigrazione ed immigra-
zione'il 23 con l'accoglienza
dei paftecipanti nel capoluo-
go cii regione alla vigilia della
gara. Che partirà alle 9 della
dornenica, dopo che dalle set-
te sarà dato il via alle opera-
zìoni dì parteza, e da mezzo-
giorno porterà alle premiazio-
ni. prccedenti le prenriazioni
(mezzogiomo), il pranzo e la
visita gr-ridata ad Altilia. Così
come nelle scorse edizioni
anche in questa è prevista la
rassegna prornozionale Sepi-
no-Altilia. riselvata ai ragtzzi
delle scuolc medie ed ai l'ami-
liari degli atleti al via.
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Questa è una festa
di gente

Grazie alla gara
il territorio

finisce in vetrina
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tore spofi deila Regione
Molise, che ha ricorciato il
grande lavoro dello stesso
numero uno dell'Ama nella
defirrizione delle pratiche
fer i contributi regionali,
nonche nel lavoro complessi-
vo per la predisposizione clel-
la prova.
Lo hanno testimoniato, a va-
rio titolo, 1'assessore allo

sport del Comune di
Campobasso Pasquale

Colarusso che hr aperlo i
lavori salutando tutti i con-

venuti e ricordando come
1'evento agonistico della Tap-
pino-Altilia sia, in casa del-
I'Ama, un pretesto per un
momento di socializzazione.
"E - ha aggiunto il suo omo-
logo provinciale Montanaro -


