
SPORT: 
domenica 2 maggio, si corre a Galatina

.

L’associazione podistica galatinese “Club Correre”,  con il 
patrocinio del comune di Galatina , ha organizzato a Galatina una gara podistica 
provinciale del circuito FIDAL . La gara consentirà alla nostra città di essere protagonista 
assoluta di una giornata di sport  
   La manifestazione si terrà il giorno 02 maggio 2010, con partenza  e arrivo in piazza 
Alighieri, i partecipanti gareggeranno  su un percorso pianeggiante della lunghezza esatta 
di 10 km, l’organizzazione  ha  stabilito un tracciato misto, urbano ed extraurbano, 
attraversando il centro di Noha , per le campagne del circondario galatinese  per poi 
passare  dinanzi alle meraviglie del nostro centro storico.
   All’arrivo i partecipanti, avranno  modo di  rifocillarsi e reintegrare gli zuccheri grazie alla 
generosità delle pasticcerie galatinesi che offriranno per l’occasione alcune loro specialità. 
  A seguire le premiazioni, intorno alle ore 12,00 con la presenza delle rappresentanze 
comunali  e sportive. 
   La manifestazione  si chiuderà con un sorteggio tra i partecipanti che vedrà 
l’assegnazione di premi  cortesemente offerti dagli operatori commerciali . 
   Il Club Correre auspica una massiccia presenza di pubblico   per dimostrare a chi viene 
da fuori che Galatina è una città viva che tiene allo sport. e merita in un prossimo futuro di 
ospitare eventi di maggiore spessore.

   Nella maggior parte dei casi chi assiste ad una gara podistica si fa la  fatidica domanda: 
“Se ce la fanno loro, posso provare anche io?”. E poi decide di tentare.
   
   L’organizzazione si scusa anticipatamente con i cittadini che dovessero subire piccoli 
problemi  a causa della temporanea chiusura al traffico di alcune strade, gli organi 
preposti  per garantire la massima sicurezza  avranno cura di limitare al massimo gli 
eventuali disagi.
Domenica 2 maggio, magari approfittando della bella giornata,  si sconsiglia l’uso 
dell’auto e si invita a uscire a piedi , raggiungere il percorso gara e assistere al passaggio 
degli atleti, il messaggio deve toccare tutti ma soprattutto bambini e ragazzi , che possono 
essere avvicinati allo sport  anche tramite queste occasioni.

NON MANCATE!
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PARTENZA  da piazza Alighieri ,a seguire via P. Cafaro, via G.Toma, C.so Re D’Italia , via Liguria, via Emilia, via 
Val D’aosta, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, via Giotto(Noha), via degli Astronauti(Noha), via Benedetto Croce 
(Noha ), via Aradeo(Noha), piazza San Michele(Noha), Via Castello(Noha), contrada Vora, contrada San Vito, via 
Ovidio, via Don Tonino Bello, via Monte-grappa, piazza G. Toma, via R. Orsini; via Umberto I, via Vittorio Emanuele, 
piazza S. Pietro, piazza Alighieri, via P. Cafaro, via Gioacchino Toma, c.so Re d’Italia  ARRIVO. 
 
                                           




