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Mezza Maratona
delle Due Perle
Grande festa
per i dieci anni

N

Stefano Baldini testimonial dell’evento
D

a dieci anni si corre la Mezza Mara- come “star” Emma Quaglia, la cussina
tona internazionale delle Due Perle, campionessa europea a squadre di main programma domenica 1 febbraio sul ratona), ma anche aggregazione e culcollaudatissimo e panoramico percor- tura: alla sera del 31 gennaio (ore 21) è
so fra Santa Margherita e Portofino. previsto il concerto (in piazza San Siro)
Proprio per festeggiare i dieci anni del- del complesso rock “Arka” e contemla sua “creatura” Nicola Fenelli del- poraneamente viene proiettato il video
l’Atletica Due Perle, general manager, della grande vittoria di Stefano Baldini
ha pensato a una due giorni
alla maratona olimpica di Atespeciale: «Sabato 31 gennaio è
ne 2004. Poco più di dieci anPreviste
in programma Portofino run,
ni fa: “Stefano è il testimonial
circa tremila della gara- prosegue Fenelli- e
la corsa agonistica di dieci chilometri con giro di boa nella
sarà una presenza fondamenpersone
località turistica che ha reso
tale per tanti aspetti organizfamoso il Promontorio- dice- e
zativi e tecnici nei due giorni
Una gara
in contemporanea si organizdeputati alla manifestazione”.
sempre
zano “Family run”, la corsa liIl grande nome di Stefano Balpiù bella
bera a tutti e dedicata ai grupdini introduce quelli degli
pi familiari, e “Baby run”, una
atleti èlite che gareggiano doserie di corse riservate al setmenica 1 febbraio sulla classitore giovanile sul lungomare».
ca distanza dei 21,096 chilometri. In
Fra le gare di sabato e la “mezza” di gara ci sarà Stefano La Rosa, più volte
domenica si prevedono tremila al via.
campione italiano dei 10000m, capace
«L’entusiasmo che hanno messo gli di un ottavo posto agli ultimi campioorganizzatori nel giungere all’edizione nati europei in pista. Vanta sulla dinumero dieci- spiega il sindaco Paolo stanza della mezza maratona
Donadoni in sede di conferenza stam- 1h01’45”, tempo di valore mondiale.
pa - è anche quello dell’amministrazio- L’antagonista di La Rosa è senz’altro
ne nel supportare una manifestazione Ruggero Pertile, il mezzofondista pache valorizza Santa Margherita e il suo dovano che ha collezionato un ottavo
magnifico territorio».
posto alle olimpiadi di Londra sulla
Agonismo (alla corsa prende parte maratona. Ha dei record personali che
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Un successo
TRA SANTA MARGHERITA
E PORTOFINO

Per festeggiare il decimo anno, la
Mezza Maratona internazionale delle
Due Perle in programma domenica 1
febbraio a Santa Margherita Ligure,
regala ad appassionati del podismo e
campioni un fine settimana di sport,
musica e fotografia.

parlano da soli: 2h09’53” sulla maratona. Si è aggiudicato già due volte il primo posto nella kermesse di Santa Margherita, e appare fermamente intenzionato a fare un triplete prestigioso. In
gara anche il marchigiano Denis Curzi
(Carabinieri Bologna), più volte azzurro. Presenti anche i migliori atleti nostrani come Luca Campanella (Frecce
Zena), Mohamed Rity e Ridha Chihaoui
della Cambiaso Risso. Ma senz’altro ci
saranno altre iscrizioni illustri nelle ultime , concitate giornate. Fra le altre iniziative proposte c’è un concorso fotografico (con ricchi premi) istituito dal
comune proprio per festeggiare degnamente i dieci anni. Per garantire il regolare svolgimento degli eventi sportivi
fra Santa Margherita Ligure e Portofino
fra sabato 31 gennaio e domenica 1
febbraio, le strade interessate verranno
chiuse al traffico.

on solo sport, con la
Mezza Maratona delle
Due Perle in programma a
Santa Margherita domenica 1° febbraio, ma tutta
una serie di eventi collaterali atti ad attirare turisti.
Come l’iniziativa “Uno
scatto per le 2 Perle”.
Chiunque potrà scattare
foto della manifestazione
e postarle sul proprio profilo twitter con l’hashtag
#sml2perle, oppure inviandole via mail a social@comunesml.it. I tre
migliori scatti saranno
premiati, in particolare il
primo classificato si aggiudicherà un soggiorno di
due notti per due persone
a Santa offerto dal Gruppo
Albergatori Santa Margherita Ligure/Portofino, il secondo un Asus phonepad
7 offerto dal Panificio Pinamonti, il terzo un pranzo o cena per due persone
offerto dalla trattoria Il
Bompresso. Le foto saranno scelte nei giorni successivi alla manifestazione
da una specifica giuria
comprendente anche il
sindaco Paolo Donadoni.
I vincitori saranno contattati attraverso il profilo
twitter su cui sono state
caricate le foto o tramite
l’indirizzo mail da cui sono pervenute; termine per
l’invio delle foto del concorso, valido esclusivamente per la Portofino
Run (sabato pomeriggio) e
la Mezza Maratona delle
Due Perle (domenica mattina), le 18 di lunedì 2 febbraio.

