13th Maxim Sports Nutrition Zurrieq Half Marathon
Zurrieq, obiettivo raggiunto.
(Zurrieq – MALTA) – Sabato 6 Novembre il podismo salentino, con tredici suoi atleti, è sbarcato
a Malta.
Arrivati sull’isola, i nostri, sono stati accolti dagli organizzatori la 13^ Zurrieq Half Marathon,
con in testa John Bezzina (Race Director). L’accoglienza è stata calorosa e molto amichevole,
durante le presentazioni il Direttore della manifestazione ha comunicato al gruppo che, vista la
nutrita presenza del podismo salentino, ci sarebbe stato un cambio di programma alle abitudini
del cerimoniale di premiazione, in modo da poter dare il giusto risalto alla partecipazione degli
atleti di A.S.D. Podistica TUGLIE e Gruppo Sportivo BPP – Banca Popolare Pugliese.
Alle ore 8:30, di una domenica nuvolosa e caratterizzata da un forte vento da Sud/Sud-Est,
lo starter ha esploso il colpo che ha dato il via alla 13^ Zurrieq Half Marathon, impegnando gli
atleti su di un percorso piuttosto duro e selettivo. I numerosi saliscendi incontrati durante la
corsa, che partendo da Zurrieq ha attraversato le città di Safi, Kirkop, Mqabba, Qrendi e
Siggiewi, per giungere dopo 21,097 Km nella piazza di partenza a Zurrieq, sono stati un duro
banco di prova su di un percorso del tutto sconosciuto per gli Atleti Salentini che, comunque, al
traguardo sono riusciti a piazzare due primi posti nelle classifiche di categoria.
Sono saliti sul gradino più alto del podio: Rita SPONZIELLO (A.S.D. Podistica TUGLIE), che ha
conquistato il primo posto nella categoria Donne 50 e Fernando CATALDI SPINOLA (A.S.D.
Podistica TUGLIE), primo nella categoria Uomini 65.
Per tutti gli altri ci sono stati ottimi risultati individuali, con alcuni personali migliorati,
nonostante le condizioni di gara non proprio favorevoli.
Il cerimoniale di premiazione ha visto i nostri rappresentanti oggetto delle attenzioni degli
organizzatori, in particolare ci sono stati i ringraziamenti per la nutrita presenza alla
manifestazione e quindi lo scambio di crest con le Autorità locali che, con il Sindaco di Zurrieq in
testa, hanno espresso la volontà a coltivare e consolidare l’amicizia appena nata.
La lunga trasferta al centro del Mediterraneo non si è chiusa con il taglio del traguardo, le
premiazioni e lo scambio di crest, bensì ha avuto un seguito nella mattinata di lunedì, giorno in
cui una delegazione di A.S.D. Podistica TUGLIE ha reso visita alla Missione Militare Italiana di
stanza sull’isola. Durante l’incontro il Vice Presidente della società tugliese (Eupremio ROMANO,
n.d.r.) ha portato i saluti dell’intera comunità salentina ai vertici Militari presenti e a tutti i loro
uomini.
Dopo un lungo ed intenso week end di gara e di rappresentanza lo stesso Eupremio ROMANO
(Vice Presidente A.S.D. Podistica TUGLIE, n.d.r.), al seguito della squadra, ha così commentato:
<<La scelta della Mezza di Zurrieq è stata sicuramente singolare, ma l’obiettivo principe era
quello di poter intraprendere un nuovo rapporto di amicizia con una realtà lontana dalla nostra,
tanto per abitudini sportive quanto per cultura. Usando il podismo come mezzo aggregante,
pensiamo di aver centrato l’obiettivo e di tornare a casa con un bagaglio di esperienze e con un
gruppo di amici più ricco di prima. I risultati sportivi, con due primi di categoria, sono stati
soddisfacenti e saranno valutati per la preparazione delle prossime Maratone alle quali alcuni
nostri Atleti saranno protagonisti.>>
Il rientro delle due formazioni salentine è fissato per la giornata di Martedì.
F.sco ROMANO – A.S.D. Podistica TUGLIE.

RISULTATI A.S.D. PODISTICA TUGLIE (IN EVIDENZA I PREMIATI):
48 Stefanelli Claudio Valter 144 ASD Podistica Tuglie 1:39:06 M40
49 Stefano Luca 148 ASD Podistica Tuglie 1:39:58 M45
74 Erroi Salvatore 149 ASD Podistica Tuglie 1:46:52 M50
98 De Martinis Daniele 140 ASD Podistica Tuglie 2:01:05 M35
106 de Santis Gabriella 137 ASD Podistica Tuglie 2:09:04 F Open
107 Erroi Cosimo 142 ASD Podistica Tuglie 2:09:42 M45
112 Podo Maria Sonia 143 ASD Podistica Tuglie 2:16:28 F40
113 Cataldi Spinola Fernando 141 ASD Podistica Tuglie 2:19:31 M65
118 Merenda Catia 146 ASD Podistica Tuglie 2:28:46 F35
119 Sponziello Rita 147 ASD Podistica Tuglie 2:57:08 F50

RISULTATI POLISPORTIVA BPP:
84 Musio Mauro 139 Polisportiva BPP 1:51:27 M45
90 Brando Angelo 138 Polisportiva BPP 1:56:05 M45
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