
I:atlata selemitann trionfa tra le donrc bdttenda le più Entate aíril:ane.In mmpo maschile surcaso per Nujroge Kmnni

Città di l\apoli,, una vittoria aCaso
ne di Praiano ( Salerno) ha avuto ragione della con-
correruachiudendolaprovain3h 11' 16". Llatletadel-
ia Podistica Cava ha preceduto Laura Durpetii e Fi-
IippaOliva.

Nella mezza maraúonaharuro invèce trionfato gli
atieti che già I'anno scorso avevano preceduto tutti.

maratonina "Città di Napoli" fermando il cronome-
tro sul tempo di th 27' 39". Dietro Marongiu si sono
piszy.sfp Ie ischitane Carmela D'Ambra e Graziella
Esposito.

Neila mezza maratona si è cimentato, come det-
to, anche il presidente della giunta regionale della
Campania, Antonio Bassolino che ha tagliato ii tra-
guardoin 930esima posizione: per lui il tempo di 2h
07' 65". Soddisfatto afine gara <Èstataunabellagor-
nata di spori - ha detto iJ governatore subitò dopo
aver chiuso Ia prova * baciafa da un sole estivo. Ho
visto tanta gente per strada, molti appassionati ad in-
citare gliatleti. D questo ilsanovalore dello sportche
vogliarno trionfi semprel.

Contenti anche i vincitori della nona edizione del-
Ia maratoru di Napoli: uÈ stata dura - ha detto Mi-

ta $i uomini si è imposto Marco Calde-
rone (Antoniana Runners), che-lr:a^chiuso )Itfe d,USfiUiln gli Atl,etli Al ain i,I lU_
la prova in Ih 09' 27", precedendo Gerura- . - 
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rolarrellae to srorrur" m"ywJl, tr" r" raifrnT hnfermatn 'íI crgnomptro e 2h 17'
dorne ha saputo fare meglio Sonia Ma 59r. NeIlAntBZZA,mnfukmff &IfrCeSSí,diírongiu,sardamadatempohapiantatain ;-. 
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campania: laportacororioeiia'Brco slort Marco Calderone e Sowín Marongiw
ha centrato il terzo successo di fila nella

rùnodì23apfiìe2007 ALTRI SP0RT [{cle{l| 39

L,EVENTO

EuanupLr La Rosn

Mpou. Una giornata di sole ha accolto i partecipan-
ti alla Maratoru di Napoli. Olhe 2000 gli atieti che si
sono sfidati lungo i 42,185 chiiometri con pa,rterua
da Piazza Piebiscito alie ore 8,30. La nona edizione
ha così ha alrrto uno straordinario successo. Urrapro-
vacheperIaprimavoltahavisto ainastridiparberua
anche Antonio Bassolino.Ii governatore della Cam,
pania ha aftontato Ia maratonina iruieme al suo
rnaestro-personal traineq Piero Monte, che I'ha ac-
compagllato in tutto 1o wiluppo della prova. Basso-
Iino ha chiuso la prova 930esimo, fermando il cro,
nomeho sult€mpo di2h07'55". Pochi minutipiù tar-
disul haguardo è arrhato il primo keniano ma sul-
la maratona: Michael Nqiroge Kimani ha infatti bat,
tutotuttifermando ilcronomeho a2h 17' 59",untem,
po non eccezionale ma ritenuto importante visto il
gran caldo in cui si è corsa Ia gara. Il 35enne Nqjro-
ge Kimani ha preceduto sul traguardo di pìazz2 fls1
Plebiscito il corurazionale Linus Kime1iNgetic, stac-
cato di17". Tbrzo è giunto il marocchino Benezzorz
SImani, arrivato al traguado 44" dopo il vincitore.
Primo degLi italiani, in ottavaposizione, Filippo Croc-
co, atleta di San Nicola Ia Snada (Caserta), 43erure
tesserato con I'Atietica San Nicoia La Strada; per lui
il tempo è stato di 2h 41' 34'.

TIa Ie donne inaspettato successo di Annamaria
Caso, che nel 2003 era giunta seconda dietro Maura
Viceconte. Stavolta I'assessore allo sDort del comu-
iifiilìr:ii',$r:;ì:,|jil1íl,i;jlj,lÍ;lÍi: ì'

I

chael Nqjroge Kimarri, primo nella maratoru- su un
percorso straordinariamente be[ò, un tracciato piu
duro del previsto. Faceva anche tanto caldor. Sulla
siessa lurghezza d'onda Annamaria Caso, prirna tra
le donne: rUna vitforia iruttesa - afferma - giunta
dopo una gara che ho condotto con oculatezza, evi-

tando grossi sforzi. Non persavo-dawero di poter ta-
gliare il traguardo per prima. Sono felicissimar.

La festa si è completata con.la "Corrinapoli", ia
stracittadina apassa [bero su unpercorso di 4 chi-
Iometri, che quest'armo hafatto regisbare quasi gmi-
ia iscrizioni. Una lunga scia in festa che ha preso il
via alle 8.45 da piazza dei Plebiscito: normi con nj-
poti, mamme con i bambini, scuole e amici, Una gros-
safesta, serua névincitori névinti. Abbinati alla Corl
rinapoli anche i premi intifolati a Salvatore Massa-
ra edAnnalisaDuante, premi che andrarmo al grup-
po sportivo e alla scuola che hamo portato il nume-
ro maggiore di iscritti alla stracittadina. RiconoSbi-
menti questi ultimi cheverrarmo assegnati nellafe-
sta conclusiva. della maxaùona internazionale "Città
di Napoli" in programma ii prossimo 23 maggio.
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:.: *.::4.:;::i:::. ::;j1:1:a i:Ji,tj:, Annamarla Caso, [atleta salernitana ha vinto a sorpresa la maratona di Naooli


