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Alla gara di venerdì sera iscritti 800 runner. Gli organizzatori: "Vogliamo aiutare alberghi e ristoranti"

StraFoligno, attesa l'invasione del centro
di Susanna Minelli

6FO UGNO

Una StraFoligno che sarà
il simbolo della ripartenza
dopo un anno di restrizioni e
che potrebbe rivelarsi un toc-
casana per le strutture ricetti-
ve folignati. Ieri mattina c'è
stata la conferen-
za di presentazio-
ne della gara po-
distica che si svol-
gerà venerdì sera
in notturna per le
vie del centro sto-
rico di Foligno.
Un evento che ri-
chiamerà 800
atleti da tutta Ita-
lia e che è stato
organizzato
dall'Atletica win-
ner Foligno del
presidente Gian-
luca Mazzocchio
in collaborazio-
ne con Umbra
Group e il suo
presidente Anto-
nio Baldaccini.
Un evento che fa
prevedere il pie-
none negli alber-
ghi cittadini visto
l'arrivo di diverse

centinaia di atleti
professionisti e
semi professioni-
sti con il relativo
seguito. A spiega-
re il percorso Fabio Pantalla,
direttore tecnico dell'Atleti-
ca. "La gara partirà dal parco
dei Canapè e si concluderà lì.
Passerà per buona parte del
centro storico senza causare
disagi ai ristoratori della città
che con questo evento voglia-
mo sostenere e non ostacola-
re visto che si svolgerà in not-
turna. Dal parco si passerà a
via Madonna delle Grazie,
via Ciri, via Bolletta, via Gari-
baldi, via Umberto I, via
Oberdan, via Chiavellati per
poi terminare ai Canapè. La
prima partenza ci sarà alle
20.30 per tutte le donne e le
gli uomini con accrediti più
alti, mentre la seconda par-
tenza ci sarà alle 21.45 con
gli accrediti migliori", ha det-
to Pantalla. Tra i circa 800
partecipanti anche France-
sca Bertoni che ha vestito sei
volte la maglia della naziona-
le e ha partecipato ai mondia-
li di Londra 2017. E poi, Ales-
sandro Brancato, che ha ve-
stito la maglia della naziona-
le giovanile e ha vinto due
volte la StraFoligno, Stefano

Massimi, Vincenzo Agnello,
Denise Tappatà e Simone
Santini. Presenti anche i mi-
gliori atleti umbri e marchi-
giani del momento come i fo-
lignati Filippo Ferri e Fabio
Conti, e i marchigiani An-
drea Falasca Zamboni, Luigi
Del Buono e Marco Campet-
ti. "Una manifestazione im-
portante che vogliamo diven-
ti un un segnale di ripresa
per la città, il movimento e
tutto quello che ruota intor-
no allo sport" ha commenta-
to Mazzocchio, a cui è segui-
to il commento di Antonio
Baldaccini che ha sottolinea-
to come "Umbra Group ab-
bia sposato e creda ferma-
mente in questa iniziativa e
in tutte quelle portate avanti
quotidianamente dall'Atleti-
ca". Presenti alla conferenza
anche il presidente del Coni
Umbria, Domenico Ignozza,
il presidente della Fidai regio-
nale, Carlo Moscatelli, e l'as-
sessore all'Urbanistica del
Comune di Foligno, Marco
Cesaro, il quale ha conferma-
to come "stanno andando
avanti secondo i programmi
i lavori relativi alla nuova pi-
sta di atletica dello stadio Bla-
sone e che con ogni probabi-
lità già nel mese di settembre
gli atleti potranno calcarla".
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Presentazione La StraFoligno è organizzata dall'Atletica winner del presidente Mazzocchio in collaborazione con Umbra Group guidata da Baldaccini
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Podismo

Strafoligno, la prima
volta sotto le stelle
L'APPUNTAMENTO

FOLI INC Ormai è tutto pronto per
la Strafoligno 2021, che per la
prima volta si correrà sotto le
stelle. Dieci chilometri tra i più
veloci d'Italia che l'Atletica Win-
ner ha organizzato per venerdì
18 giugno in notturna. "Ormai è
da un anno che lavoriamo tra
programmazione e obbligo di
fermarci. Tornare a con-ere per
le vie di Foligno credo sia un bel
segnale perla città e per l'intero
movimento" sono statele parole
del presidente Gian Luca Maz-
zocchio. I vertici di Coni e Fidal
regionale Domenico Ignozza e

Carlo Moscatelli hanno pensato
senza mezzi termini di una ri-
partenza tanto attesa. Antonio
Baldaccini, Ceo di UmbraGroup
ha di un "un segnale di speranza
e di un nuovo passo della colla-
borazione con il territorio". L'as-
sessore ai lavori pubblici Marco
Cesaro, che si cimenterà nella
Strafoligno, ha annunciato per
settembre la possibilità di utiliz-
zare la nuova pista di atletica
dello stadio Blasone. Il percor-
so, altra novità di questa Strafo-
ligno così particolare, sarà inte-
ramente nel centro storico di Fo-
ligno. Ad illustrarlo Fabio Pan-
talla, vice presidente Fidal Um-
bria e tecnico dell'Atletica Win-

ner. "La partenza e l'arrivo sa-
ranno ai Canapè. Sono trenta an-
ni che corro e non ricordo mai
un traguardo di una corsa all'in-
terno del parco. Il tracciato si
snoderà lungo via Madonna del-
le Grazie, via Ciri, via Bolletta,
via Garibaldi, via Umberto I, via
Oberdan, via Chiavellati per tor-

Una passata edizione

~eh.—  r .. della Strafoligno

nere ai Canapè. Un percorso
molto veloce, da percorrere tre
volte per completare i dieci chi-
lometri. Le vie sono state scelte
per non intralciare le attività dei
ristoratori". Oltre ai migliori di
Umbria e Marche, tra gli otto-
cento in gara ci saranno prove-
nienti addirittura da Sicilia e

Sardegna Tra i nomi da tenere
d'occhio Francesca Bertoni con-
vocata ai Mondiali nel 2017, e
Alessandro Brancato già vincito-
re due volte a Foligno. Le norme
anti covid hanno costretto ad al-
cune novità anche per ciò che ri-
guarda la partenza. "Ai Canapè
saranno ammessi solo tecnici e
atleti. Gli ottocento iscritti sono
stati divisi in due gruppi, secon-
do i protocolli Fidal. Alle 20,30
scatterà il via per le donne e gli
uomini con i tempi personali
peggiori. Alle 21,45 gli uomini
con i tempi migliori. I primi cin-
quecento metri andranno corsi
con la mascherina" ha ricordato
Pantalla. L'Atletica W inner Foli-
gno, che ha presentato le nuove
maglie, ha realizzato per la pri-
ma volta una medaglia ricordo
della Strafoligno 2021. Si.Li.

1'oligno 11,
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HOME CRONACA POLITICA ECONOMIA ATTUALITÀ CULTURA SPORT SCIENZA

La presentazione dell'edizione in notturna della
Strafoligno

Home › Sport ›

La città corre con l'abito da sera: venerdì c'è la
Strafoligno
Presentata la consolidata gara podistica di dieci chilometri, che quest'anno si svolgerà in notturna
con un percorso tutto nuovo: ecco le vie percorse dagli atleti
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Sport

   

La città si mette l’abito da sera per l’edizione 2021 della

Strafoligno. Per la prima volta la corsa si svolgerà in

notturna venerdì 18 giugno attraversando il centro storico.

Il presidente regionale del Coni Domenico Ignozza e quello

della Fidal Umbria Carlo Moscatelli hanno parlato di un

importante evento che segna la ripartenza dello sport e

della corsa su strada.

Ad organizzare la Strafoligno è come sempre l’Atletica

Winner. Il presidente Gian Luca Mazzocchio ha sottolineato

come “farla di sera sia un segnale per la città”. Mentre

l’assessore all'urbanisca e allo sviluppo economico Marco Cesaro, che correrà la Strafoligno, ha annunciato per

settembre la possibilità di utilizzare la nuova pista di atletica del Blasone. Infine Antonio Baldaccini di

UmbraGroup ha ricordato come “il messaggio che sport is life è centrale nella nostra azienda. Sempre di più

vorremmo trasmetterlo all’intera città”. 

È stato Fabio Pantalla ad addentrarsi negli aspetti più tecnici della corsa. “Per la prima volta partenza e arrivo

saranno ai Canapè – ha spiegato – poi la Strafoligno si snoderà lungo via Madonna delle Grazie, via Ciri, via

Bolletta, via Garibaldi, via Umberto I, via Oberdan, via Chiavellati per tornare ai Canapè. Il tracciato, da

percorrere tre volte, è stato scelto per non creare disagi ai ristoratori”.

Ottocento i podisti al via, duecento folignati, divisi in due batterie per rispettare i distanziamenti Covid. Alle

20,30 partiranno tutte le donne e gli uomini con i personali più alti. Alle 21,45 gli uomini con i personali più

bassi. Il percorso veloce ha richiamato tanti big della corsa da tutta Italia, tra questi Francesca Bertoni,

Alessandro Brancato, Stefano Massimi e Vincenzo Agnello, oltre i migliori di Umbria e Marche. Per l’occasione

l’Atletica Winner ha realizzato una medaglia personalizzata.

di Simone Lini
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