Associazione (lega tumori presicce)

I° Edizione “Corri per la vita”
manifestazione podistica Provinciale valida per la classifica di società del circuito Fidal
“IL SALENTO CHE CORRE”, di km 5.

GIOVEDI 26 LUGLIO 2012 P.ZZA DEL POPOLO ORE 20.30.
Oltre che partecipare ad una gara per una giusta causa, i nostri atleti si sono saputi
imporre nelle categorie di appartenenza 6 atleti in premiazione su sette partecipanti non
capitano tutti i giorni…complimenti a tutti!!! .

MAGGIO LORENZO 1° CLASSIFICATO CATEGORIA ASSOLUTI
MASCHILE
COLAZZO ANTONIO 2° CLASSIFICATO CATEGORIA ASSOLUTI
MASCHILE
SANTORO LUCIA MILENA 1^ CLASSIFICATA CATEGORIA F 40
ROMANO EUPREMIO 1° CLASSIFICATO CATEGORIA M55
TOMA ALBERTO 3° CLASSIFICATO CATEGORIA M35
SPONZIELLO RITA 1^ CLASSIFICATA CATEGORIA F50

La prima volta di Eupremio. (di F.sco ROMANO)
Nel raccontarvi la trasferta di Presicce voglio cominciare dalla fine, ossia, da quando
ormai tutti lavati e lindi aspettavamo l’annuncio della vittoria di categoria di Lorenzo
per poi dirigere verso la tanto meritata pizza, che a tarda ora era divenuta l’unico
obiettivo possibile. La serata scivolava serena tra qualche battuta proveniente dalla
piazza ed argomenti seri fatti dai competenti ospiti presenti sul palco. A seguire le
premiazioni, che procedevano senza un ordine logico e con molta calma, come si
conviene in questa parte del mondo, meglio conosciuta come Salento e che in molti
casi fa rima con lento, lento, lento. Ad un certo punto annunciano la categoria MM55,
noi eravamo distratti a ridere e scherzare mentre sul palco si presentano il terzo ed il
secondo classificati. “1° classificato per la categoria MM55 è: Eupremio ROMANO”, le
parole dello speaker interrompono il nostro schiamazzare che nel frattempo si
trasforma in urla di gioia ed applausi sinceri. Lui, Eupremio, non ci crede o meglio
afferma che ci sia stato un errore ma lo speaker incalza: - ”forza Eupremio, vieni sul
palco a prendere il tuo meritato premio”. Foto di rito e tanta gioia per quella che, dopo
tanti sacrifici e tanti anni di podismo, è la sua prima volta. Una prima volta arrivata nel
migliore dei modi, con la vittoria della propria categoria. Ritornando indietro di
qualche giorno, Eupremio a questa gara non ci sarebbe dovuto essere, ma la
prospettiva di correre per una giusta causa e passare una serata con un gruppo di
amici gli ha fatto cambiare idea ed accettare. Come al solito nel pre-gara ha effettuato
il riscaldamento con la meticolosità e la precisione che gli sono da sempre riconosciute.
Ai blocchi di partenza si è presentato tranquillo e sorridente come sempre,
inconsapevole che quei 5 Km avrebbero rappresentato la chiave di volta della sua
carriera di podista. Credo, personalmente, che quel successo era scritto si dovesse
compiere proprio con questa gara, perché quando al terzo Km mi ha sopraggiunto e mi
ha sussurrato che i ritmi erano alti, si leggeva chiaro in faccia che sentiva l’ottima
performance che avrebbe chiuso e quando pian piano si è allontanato, scomparendo
nel buio dei vicoli del centro storico, il suo incedere era sicuro e lasciava intendere che
si sarebbe compiuto il risultato. La magia di una serata di sport e solidarietà, condivisa
con amici e familiari, ci ha donato l’emozione di vivere il riconoscimento più bello per
un atleta, che pratica lo sport con meticolosa passione, e non a caso proprio questa
sera ha un sapore particolare per tutto il gruppo, perché offre la consapevolezza di
capire che volere è potere e che la “prima volta” è alla portata, basta crederci.
BRAVO EUPREMIO, COMPLIMENTI!!!
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