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Tanti visitatori hanno partecipato alla manifestazione «Lungo le antiche rue»

In migliaia alla festa d'autunno
Civitella RovetoUna «tregiorni» di grande successo
Marino Di Marco CIVITELLA ROVETO Questa volta maltempo e freddo intenso hanno un
po' condizionato la manifestazione, ma il risultato, in termini di visitatori, è sicuramente
ottimo. La «tregiorni» della festa d'autunno «Lungo le antiche rue» ha riscosso ancora una
volta il favore della gente e le stradine del centro storico si sono riempite sino a tarda sera.
Da ogni angolo si sprigionavano i caratteristici profumi di piatti tipici come polenta, risotto ai
funghi, pappardelle e poi frittelle, salsicce e naturalmente castagne a volontà. Il tempo ieri
mattina è stato veramente inclemente, ma non ha frenato gli oltre 150 atleti che si sono
cimentati con la gara di 21 chilometri con una altimetria davvero impegnativa: si
raggiungevano i 1100 metri di Meta. Il folto gruppo di atleti, provenienti da diverse regioni,
non si è fatto condizionare più di tanto da pioggia, nevischio e freddo pungente e tutti sono
regolarmente giunti al traguardo. Soddisfazione tra gli organizzatori, ai quali va il plauso e
l'unanime apprezzamento degli atleti. «Siamo veramente soddisfatti come Amministrazione
comunale - ci ha detto il vice sindaco Raffaele Tolli - . I visitatori sono stati numerosi in tutti
e tre i giorni. Si pensi solo agli oltre 200 camperisti che hanno scelto Civitella Roveto per
trascorrere il fine settimana. Abbiamo stimato in oltre settemila - ha concluso Tolli - le sole
presenze di sabato. Aver abbinato alla manifestazione anche un evento sportivo si è rivelata
una scelta vincente». La gara è stata vinta dal marocchino Mohamed Lamiri; il bravo atleta
ha messo 4 minuti tra lui e il secondo. Tra le donne successo per Eufemia Magro. Da notare
la presenza di un folto gruppo di atleti provenienti dalla società Dragonero di Cuneo. Presenti
alla premiazione il sindaco Sandro De Filippis e il vice presidente del Consiglio regionale
Giovanni D'Amico. Questi i risultati. Assoluti: Mohamed Lamiri (Ecomaratona dei Marsi),
Graziano Giordanengo (Cuneo), Andrea Menardi (Cuneo). Assolute: Eufemia Magro (Cuneo),
Alessandra Carlini (Ascoli Marathon), Rosalba Truocchio (Opoa Trasacco). TM 23: Fabrizio
Armando (Cuneo). M 35: Paolo Rovera (Cuneo). M 40: Gian Luca Nuccitelli (Podistica Luco
dei Marsi). M 45: Giovanni Andriulli (Asd I Bitlossi). M 50: Giacomo Oddi (Opoa). M 55:
Enzo Taglieri (Opoa). M 60: Gianfranco Rosati (Podistica Avezzano). M 65 e oltre: Vigo Di
Battista (Podistica Luco). F 16: Patrizia Carriero (Asd I Bitlossi). F 35: Paola Salvi (Opoa). F
50: Patrizia Ferranti (Opoa).
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