Podisti salentini a Malta.
Domenica 7 novembre 2010 si svolgerà la 13a Edizione della “Zurrieq Half Marathon”, mezza maratona
internazionale con partenza da Zurrieq, cittadina a pochi chilometri da La Valletta, sull’isola di Malta. La gara
sviluppa il suo percorso sui canonici 21,097 Km della mezza, attraversando le pittoresche città di Zurrieq, Safi,
Kirkop, Mqabba, Qrendi e Siggiewi, l’arrivo è fissato nella stessa piazza di partenza nel centro di Zurrieq. Alla
manifestazione maltese sarà presente anche il podismo salentino rappresentato da due squadre: A.S.D.
Podistica TUGLIE e Gruppo Sportivo BPP – Banca Popolare Pugliese. Alla gara L’A.S.D. Podistica TUGLIE si
presenterà con ben 11 atleti mentre il Gruppo Sportivo BPP – Banca Popolare Pugliese con 2 atleti.
I due sodalizi salentini si presentano con un gruppo di atleti eterogeneo ma molto esperto sulla mezza
distanza, che si pone l’obiettivo di ben figurare e di porre le basi per definire la gara maltese come
appuntamento fisso nell’ambito di una programmazione internazionale, già definita ma che rimane sempre in
fase di perfezionamento. Inoltre la mezza di Zurrieq può essere un’ottimo test in vista dell’imminente stagione
delle grandi maratone, che vedrà molti dei nostri protagonisti ai nastri di partenza. Il Capo Spedizione e
organizzatore della trasferta al centro del Mediterraneo, Daniele DE MARTINIS, ha così giustificato la scelta
dell’insolita location: “ Cercavamo una gara che potesse servire come test per alcuni dei nostri maratoneti, oltre
che come luogo nuovo da visitare; gara che volevamo fosse originale e fuori dal circuito delle più conosciute e
frequentate. La Zurrieq Half Marathon ci è sembrata, da subito, essere la manifestazione giusta per noi;
vorremmo che anche questo diventasse un appuntamento fisso nel calendario delle gare di A.S.D. Podistica
TUGLIE, come già avviene per il Gran Prix di Berna ed altre manifestazioni nazionali dove siamo anche riusciti ad
ottenere il coinvolgimento di amici lontani dalla nostra realtà, per uno scambio culturale che serve ad
avvicinare culture diverse.” Ora bisogna solo correre, buona corsa Amici del Podismo Salentino.
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