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MEZZA MARATONA DEL  SALENTO

La corsa col
 “Grande Fratello dentro”

 La partenza dell’edizione 2008

Gli atleti del club correre



Saranno in18 i partecipanti del  club Correre Galatina 

Assolutamente da non perdere: a Collepasso, Domenica 8 Novembre, 
si correra’ una competizione podistica di assoluta importanza, con start ufficiale 
alle ore 09,45 saranno al  via  circa 1000 atleti provenienti da tutta la regione e 
da tutta Italia richiamati dal fascino della ormai collaudata “SALENTO HALF 
MARATHON”, la gara podistica (km 21,097) si terrà  lungo un suggestivo 
percorso urbano ed extraurbano.
All’evento che si terrà’ con qualsiasi condizione meteo, tra le numerose società 
podistiche sarà presente  la delegazione del Club Correre Galatina. 
Il presidente  del club Antonio Zizzari ha annunciato la partecipazione di ben 18 
atleti, i quali se giungeranno con buoni piazzamenti al traguardo potrebbero 
portare a premiazione anche l’intera squadra.
Giuseppe Palumbo correrà   per l’occasione con una microcamera addosso in 
modo da captare delle suggestive riprese  che nei giorni successivi la gara 
saranno disponibili sul sito www.Galatina.it  tutto questo per  stimolare i 
simpatizzanti della corsa ad avvicinarsi sempre più a questo meraviglioso e 
salutare sport. (In seguito anche a Bari il 15 e a Firenze il 29 Novembre saranno 
fatte le riprese in corsa.)
E’ importante notare che la maggior parte delle gare podistiche  per motivi di 
ordine pubblico si svolgono in fasce orarie definite scomode per lo spettatore, 
solitamente di Domenica mattina soprattutto i ragazzi riposano fino a tardi, 
sono in pochi coloro che si trovano ad assistere alle gare per poi valutare se 
avvicinarsi a questo sport che comporta tanti sacrifici ma regala tante 
soddisfazioni. Spetterebbe al buon senso dei più grandi stimolare con tutti i 
mezzi possibili la diffusione dell’atletica leggera mettendo i giovani in condizioni 
di praticare sport  cosa che li allontanerebbe dalle cattive abitudini, per fare 
questo servono le infrastrutture che non ci sono.  Solo così il nostro Salento 
potrebbe essere presente sulla scena dell’atletica mondiale. Lo sport non e’ un 
lusso ma deve essere alla portata di tutti per una società migliore.

                                                                                             Giuseppe Palumbo 

http://www.Galatina.it/

