Mezza maratona della London Royal Parks Half Marathon
Domenica 9 Ottobre 2011
Una nuova esperienza ha segnato l’atleta della podistica di Tuglie Cosimo
ERROI, che unitamente agli AMICI della podistica BPP, Luigi Antonio
PASTORE e Mauro Giorgio MUSIO, hanno vissuto Domenica 9
Ottobre 2011 la mezza maratona della London Royal Parks Half
Marathon. La gara ha vissuto la sua quarta edizione ed ha assegnato un
altro punto a favore degli atleti sopra indicati, aggiungendosi con maggiore
risalto alla mezza maratona di MALTA 7 novembre 2010, alla maratona di
ROMA 20 marzo 2011, alla 21 km di Gallipoli, Seclì, Otranto, Valle della
Cupa, ecc…. ed alle innumerevoli altre gare svolte nel Salento.
L’atleta Cosimo Erroi ha l'importante obiettivo di raggiungere la ING NEW
YORK CITY MARATHON che si svolge ogni anno nel mese di Novembre,
meta ambita sia per qualità del percorso che per quantità di partecipanti. Il
podista ha dichiarato di non sentirsi grande atleta se essere grandi vuol dire
“fare tempo”, ma si sente grande ATLETA nello spirito, nel sacrificio e nella
passione che lo unisce a questa disciplina sportiva.
Egli ha dichiarato al ritorno da Londra: La Royal Parks Half Marathon ha le
più belle piste del mondo, su un percorso bellissimo di 13,1 miglia,
attraversano quattro dei Parchi Reali di Londra ed alcuni dei monumenti del
passato più rappresentativi della capitale: partenza gara alle ore 9.30 da
Hyde Park, attraversamento subito dopo di Buckingham Palace, poi Palazzo
di Westminster ed il Big Ben che in coincidenza batte le ore 10.00, si continua
lungo il Tamigi, si passa davanti al London Eye, dove una curva a gomito ci
ha fatto risalire il Tamigi fino a Blackfriars Bridge e Embankment, quindi
Charing Cross e Trafalgar Square. Si è corso per il Mall e di nuovo
Buckingham Palace rientrati in Hyde Park dallo Speakers Corner, attorno al

Laghetto Serpentine fino all'arrivo nel villaggio della gara dove ci accoglieva
la banda militare. A questo punto il profumo delle salsicce si è fatto sentire
mentre gli occhi cadevano su torte, frutta e tutto il meglio della gastronomia
nella festa del villaggio, comprese quantità enormi di ogni sorta di bevanda
ed enormi tramezzini. Siamo stati supportati con tende piene di dentifrici ed
altre merci utili agli atleti ed alle loro famiglie: GRATIS ripeto GRATIS tutto
gratis.
16.000 persone hanno partecipato alla 4a edizione della London Royal Parks
Foundation Half Marathon e fra questi il gruppo internazionale più grande era
quello dei 300 di Terramia di cui noi facevamo parte. Erano presenti un totale
di 40.000 persone, mille colori in mezzo ad un verde reso ancora più verde
dagli alberi ultra centenari, che con i loro maestosi rami, proteggono e fanno
da padroni del parco ospitando simpatici scoiattoli. Inoltre tutti i partecipanti
alla mezza di Londra hanno contribuito con l’ aiuto di Terramia, a versare
all'UNICEF Italia 5 euro, che saranno destinati al Programma dell'Unicef di lotta
alla mortalità infantile e materna in Guinea Bissau, Africa.

Tuglie, 17 Ottobre 2011.

