
  
GARA INTERNAZIONALE  

“29° GRAN PRIX VON BERN 10 miglia (16 km)” 
 (BERNA - SVIZZERA) Sabato 22 Maggio 2010 

25.521 partecipanti al Gran Prix Von Bern nuovo record!!!!! 
Il Keniano Daniel Chebii e l’ungherese Aniko Kalovics al 29° Gran Prix in cima al podio 
Ottimi i risultati raggiunti dall’A.S.D. PODISTICA TUGLIE, in una giornata soleggiata hanno tutti 
concluso la prova compresi i componenti della delegazione del Comune di Tuglie con in testa il 
Sindaco Daniele Ria i quali hanno accompagnato gli atleti in questa bellissima esperienza. 
Da sottolineare il bel risultato di Cataldi Giuseppe giunto 11° nella sua categoria e che per un 
soffio non è entrato in premiazione (premiavano i primi 10). 
PREMIATI:  

IMPORTANTISSIMO RISULTATO CHE LA PODISTICA TUGLIE INCORNICERA’ !! 
 

MARSALI REDOUANE GIUNTO AL TRAGUARDO 57° 
ASSOLUTO E 2° NELLA SUA CATEGORIA SU 25.521 
ARRIVATI. 
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25.521 ARRIVATI 
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Sicuramente questo evento verrà raccontato in modo più articolato e dettagliato, ma sentivo di 
voler dire qualcosa a caldo, in modo spontaneo e naturale. 
E’ stata ottima l’accoglienza degli organizzatori ma eccezionale e unica è stata quella dei nostri 
concittadini residenti a Berna, i quali non si sono risparmiati per farci sentire a casa.  
A loro va da noi tutti della Podistica Tuglie un simbolico ma forte abbraccio ed un semplice 
grazie!!  
Ai più potrebbe non dire nulla ma per noi che abbiamo vissuto momenti intensi con loro quel 
“grazie” vuol dire tutto!!  
Osvaldo, Mario, Roberto, Giovanni, Luigi, Nunzio e tutti gli  altri, mi scuseranno se non ricordo 
al momento il nome, ma non dimenticherò mai i loro volti pieni di piacere nel ritrovarci tutti 
insieme a festeggiare come fossimo a casa nostra,  grazie per le splendide sensazioni che ci 
avete fatto vivere e arrivederci a presto, magari a Tuglie  per l’estate. 
Vorrei inoltre ringraziare il Sindaco Daniele Ria, e tutta la delegazione composta da Massimo 
Stamerra, Salvatore Selce e Antonio Barone; Sono venuti con noi a condividere le identiche 
sensazioni,  incontrare i Tugliesi  residenti a Berna e  per immergersi totalmente nel contesto 
dell’evento non hanno esitato un’attimo a partecipare anche loro alla manifestazione 
concludendo la prova della 4,7 km. 

                     A.S.D. PODISTICA TUGLIE  
IL PRESIDENTE   Claudio Calò 

 
Tuglie,  23 MAGGIO 2010 
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