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Presentata ieri mattina la dicbnrnvesinn edizione della lrermesse su stracla in pogrammtt domenica
CAMPOBASSO. Quattro-
cento atleti. A tanto ammonte-
rà orientalivanrente- tra giova
ni e senior, il numero dei par-
tecipanti alla diciannovesima
edizione della'Passeggiata
nella natura', quarto rrìemo-
rial 'Gaetano Amoroso', che
avrà Iuogo domenica prossi-
ma a Petrella Tifernina e vali-
do come lappa del 'Conimo-
lise', la rassegna itinerante
podistica coordinata dal setto-
re masler del comitato regio-
nale della Federatletica.
Struttura presente in platea,
ieri rnattina, col presidente
Mario lalenti in occasione
della conferenza stampa di
presentazione dell'evento
svoltasi a Carnpobasso presso
la sala riunioni del Gal e che
ha visto al tavolo, oltre al nu-
mero uno del leam organizztt-
tore (che, nella sua opera, sa-
rà coadiuvato dal palrocinio
della municipalità, della pro-
vincia e dell'assessorato allo
sport della Regione Molise)
dello Sporting Club Giuseppe
Corbo, anche I'assessore pro-
vinciale allo sport Pietro
Montanaro ed il presidente
della comrnissione sport e tu-
rismo della Provincia di Carn-
pobasso, Vincenzo Di Marzio,
nonché il sindaco di Petrella
Tilemina Fulrio Di Lisio e
I'esperto e conoscitore di tra-
dizioni locali Antonio Di Lal-
lo (omonimo del presidente
del Cal anche lui in saìa assie-
me al paroco del paese don
Domenico Di Franco).
Quest'ultimo, in particolare,
ha dedicato il surt interuento
alla sagra dei sapori tradizio-
nali, rassegna giunta alla sua

presi a sorteggio. uomo e ad una donna, edizio-

Un

In precedeza, sul fronte gio- ne dopo edizione, con negli
vanile, il pomeriggio prenderà anni pari le rappresentanti in
il via con le rassegne giovani- rosa ed in quelli dispari gli
li per debuttanti ed esordienti uomini).
(atleti sino agli 11 armi sui Il prograrnma dell'evento pre-
settecento metri), con poi di- vede il ritrovo dei partecipan-
stanza di 2.4OO rnetri per ra- ti alle 16 nel centro cittadino.
gazzi e cadettì. Dopo, dalle 17, è prevista la
Le altre categorie giovanili pzrrtenza delle prove giovanili
dagli allievi sino agli junior e con la gara nazionale prevista
ancora senior e master saran- per le l8:3O.
no di scena nella prova princi- Per hrtti i partecipanti è previ-
pale- sta I'attribuzione di un sostan-
Premi (in denartt piir trofei) zìoso pacco gara con, tra l'al-
andranno ai primi cinque as- tro, la maglietta celebrativa
soluti, sia al maschile che al dcll'evento.

Podismo. La curiosità: al via nella prova comlretitiva anche un sacerdote af:icano adolîatr> dalla comunita

Petrella, passeggiata per 4OO
trentasettesrma
edizione e nata
nel 197,1 e que-
st'anno incen-
trato su di un
piatto (cavatel-
li e salcicce)
che segue la
tradizione del-
le ultime edi-
zioni.
"IJn evento
ha detto Di
Lallo - che ci
ha visto inizia-
re quando ve-
stivarno i panta-
loncini corti ed ora ci vede m-
cora sulla breccia coi capelli
bianchi".
Sul fronte squisitamente tec-
nico, invece, tra i circa quat-
trocento atleti che saranno al
via, al momento ancora non si
conoscono i nomi dei big. ma-
con tutta probabilità, sarmno
presenti elementi provenienti
dal Maghreb e dal I{enia,
nonché portacolori delle so-
cietà rnolisane, campane,
abruruese e pugliesi-
Del resto, I'albo d'oro della
rassegna conta dei norni d'ec-
cezioni come quelli di Ales-
sandro D'Ascoli, Ivan Di Ma-
rio (che peraltro detiene anche
iI record della rassegna col
tempo di 29'02" centrato nel
2OO6), Stefano Ciallella, Luca
Rosa e Matteo Palumbo al
maschile e ancora Marlina
Rocco (suo il miglior tempo
in rosa, centrato nella scorsa
edizione, col crono di
34'57"), Laura Palladino, Ca-
tia Liberlone ed Alessandra
lacobucci - autrice di una trr-
pletta tra 2OOl e 2OO3 al

momento della conferenza stampa di presentazione
femminile. IJlteriore partico- femminile, con, in caso di re-
larità, peraltro, sarà quella cord, un bonus assegnato al-
della presenza in corsa anche I'atleta-
di un religioso aliicano, adot- Prodotti del luogo, invece, sa-
tato dalla comunità pamoc- ranno assegnati ai migliori
chiale petrellese. cinque di categoria, nonché
Saramo due le gare principali un premio in denaro andrà al-
dell'evento. Quella senior sui le migliori cinque società-
nove chilometri con un circui- Relativarnente al memorial
to all'inîerno del paese da ri- 'Amoroso', questo sarà tribu-
petere quattro volte, due per tato alla migliore atleta petrel-
un totale di quattro chilometri lese che giungerà al traguàrdo
per la rassegna non competiti- (la competizione viene asse-
va, che darà spazio a premi gnata, alternativarnente, ad un

Palazzo San Giorgio
convoca Mario falenti
CAMPOBASSO- Presente alla
conferenza stampa di presenta-
zione della 'Passeggiata nella na-
tura'anche il presidente della Fi-
dal Molise, Mario lalenti (nelta
lfoto duranfe Ia conferenla), cl:,e
ha approfittato della situazione
per fare un quadro a tutto tondo.
Sul podismo, sul mondo del-
I'atletica regionale e sulla que*
stione del campo scuola di Fon-
tanavecchia- In particolare, è
I'impianto del capoluogo di re-
gione quello al centro del mag-
giore interesse da parte dello
stesso responsabile della Federatletica territoriale-
Che, all'inizio della prossima settimana, avrà un incontro col
sindaco Luigi Di Bartolomeo per discutere della questione.
"Sul fi:onte politico - afFerma concreto - c'è la voiontà di risol-
vere la questione, speriamo si riesca in questo intento. Nel frat-
tempo, però, siamo stati costretti ad annullare il rneeting pro_
grammato per I'ultima fine settimana del mese. La speranrza,
però, è quella di riuscire a mantenere I'attività almeno pèr il rne_
se di settembre".
Intarìto, però, prosegue con forza I'attività sul fronte podistico-
"ll 'Corrimolise' - discetta - si conferma un'iniziativa vincen-
te e molti di questi eventi sono al centro della programmazione
estiva dei singoli comuni, dando vita ad una sinersia fi:uttuosa
votata alla promozione stessa del terrilorio,'.
Il pensiero del dirigente molisano però corre mche subito al
flonte centrale dell'azione, quello della pista. ..Da domani (og_
gi per chi legge, ndr) e sino ai 22 una comitiva dei migliori ta-
lenti territoriali sarà a Rieti per un collegiale in cui saranno se-
guiti dallo stafltecnico federale per fare il punto della situazio-
ne in prospettiva degli ultimi impegni di stagione e, in partico_
lare, per il fronte dei cadetti in prospettiva dei criterium nazio-
nale di ottobre in Trentino, evento per cui, in occasione del me-
morial 'Fraraccio' del 5 settembre ad Isernia, daremo vita ad
una sorta di test generale che seruìrà come barometIo per lo sta-
to di salute dei prospetti di settore"-
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