
   

MARATONA DI 

DUSSELDORF –GERMANIA. 
Domenica 29 Aprile 2012 -  

    
Non è voluto mancare a questa esperienza il nostro MARCELLO NEGRO, il quale dopo una preparazione lunga e faticosa si Non è voluto mancare a questa esperienza il nostro MARCELLO NEGRO, il quale dopo una preparazione lunga e faticosa si Non è voluto mancare a questa esperienza il nostro MARCELLO NEGRO, il quale dopo una preparazione lunga e faticosa si Non è voluto mancare a questa esperienza il nostro MARCELLO NEGRO, il quale dopo una preparazione lunga e faticosa si 

è presentato sulla striscia di partenza di unè presentato sulla striscia di partenza di unè presentato sulla striscia di partenza di unè presentato sulla striscia di partenza di una delle più belle e veloci maratone d’Europa.a delle più belle e veloci maratone d’Europa.a delle più belle e veloci maratone d’Europa.a delle più belle e veloci maratone d’Europa.    
Il suo riscontro cronometrico ha rispettato pienamente le sue aspettative, anzi è andato oltre di alcuni minuti.Il suo riscontro cronometrico ha rispettato pienamente le sue aspettative, anzi è andato oltre di alcuni minuti.Il suo riscontro cronometrico ha rispettato pienamente le sue aspettative, anzi è andato oltre di alcuni minuti.Il suo riscontro cronometrico ha rispettato pienamente le sue aspettative, anzi è andato oltre di alcuni minuti.    

Tempo finale 3h 26’ 2Tempo finale 3h 26’ 2Tempo finale 3h 26’ 2Tempo finale 3h 26’ 21111’’’’’’’’ ECCELLENTE!! ECCELLENTE!! ECCELLENTE!! ECCELLENTE!!    

Marcello Marcello Marcello Marcello appena tornato appena tornato appena tornato appena tornato da Dusseldorf doveda Dusseldorf doveda Dusseldorf doveda Dusseldorf dove, oltre a prender, oltre a prender, oltre a prender, oltre a prendere parte alla maratona insieme a Carmine, e parte alla maratona insieme a Carmine, e parte alla maratona insieme a Carmine, e parte alla maratona insieme a Carmine,  ha avuto il piacere  ha avuto il piacere  ha avuto il piacere  ha avuto il piacere 
di trascorrere qualche giorno di trascorrere qualche giorno di trascorrere qualche giorno di trascorrere qualche giorno in compagnia del’altro fratello in compagnia del’altro fratello in compagnia del’altro fratello in compagnia del’altro fratello     li li li li residente residente residente residente ormai da molti anni,  ha espresso tutta la sua ormai da molti anni,  ha espresso tutta la sua ormai da molti anni,  ha espresso tutta la sua ormai da molti anni,  ha espresso tutta la sua 
gioia ed entusiasmo per il risultato raggiunto impegnandosi sin d’ora agioia ed entusiasmo per il risultato raggiunto impegnandosi sin d’ora agioia ed entusiasmo per il risultato raggiunto impegnandosi sin d’ora agioia ed entusiasmo per il risultato raggiunto impegnandosi sin d’ora a migliorarlo.  migliorarlo.  migliorarlo.  migliorarlo.     

Per maggiori dettagli:   Per maggiori dettagli:   Per maggiori dettagli:   Per maggiori dettagli:       http://www.metrogrouphttp://www.metrogrouphttp://www.metrogrouphttp://www.metrogroup----marathon.de/marathon.de/marathon.de/marathon.de/    

 

 

   XXXII MARCIALONGA DI PRIMAVERA 
Corsa su strada km. 11,300 

Categoria Assoluti – Amatori – Master 

Borgagne 01 Maggio 2012 

 
La giornata molto calda e la gara disputata domenica scorsa a Galatina, hanno scoraggiato i più della 
Podistica Tuglie a prendere parte alla 32^ Marcialonga di Primavera svoltasi a Borgagne il 01 maggio 
su un percorso di 11,3km. 
Ciò non è valso per Fernando Cataldi Spinola, partito e giunto felicemente al traguardo e Hassan Tanji, 
il quale è arrivato al primo posto in compagnia dell’amico Gianni Chiriatti. 
Complimenti ad entrambi, e grazie a loro per aver permesso alla Podistica Tuglie di essere presente a 
Borgagne.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuglie 02 maggio 2012 


