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Oltre 200 iscritti, di cui 22 nuovi, 24.000 km di gare, 52 atleti che hanno concluso almeno una
42km, numerosi premi e riconoscimenti ottenuti, partecipazione a gare internazionali,
organizzazione di grandi eventi a partire dalla Maratona di San Valentino, la cui prossima
edizione è prevista il 17 febbraio 2013: questi sono solo alcuni degli straordinari numeri relativi
al Gruppo Amatori Podistica Terni che ha chiuso il 2012 nel miglior modo possibile e si prepara
a vivere uno splendido 2013.

"Un anno di grande soddisfazione questo che si sta'chiudendo, – afferma il Presidente
dall'Amatori Podistica Terni Fabio Laoreti –oltre al glorioso passato, il gruppo è pienamente
vivace ed il 2013 non sarà da meno; inizieremo subito il 6 gennaio con la 30^ corsa della
Befana che ci proietterà al 17 febbraio giorno della Maratona Internazionale di San Valentino.
Colgo l'occasione per augurare un felice anno nuovo alla Città e ai suoi gruppi podistici che
collaboreranno il giorno dell'evento di Febbraio".

Di seguito, tutti i numeri 2012 dell'Amatori Podistica Terni:

-205 iscritti di cui 22 nuovi

-52 maratoneti con 14 esordi

-24 000 km nelle gare del 2012

-Fabiola Cardarelli, 3^ alla Maratona di San Valentino e vincitrice della mezza maratona tra
Terni e Narni.

-Marco Favorito, 5° alla Maratona di San Valentino

-Maratona sotto le tre ore: Marco Favorito 2h 36, Claudio Giorgetti 2h 47, Stefano Maggi 2h 53,
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Angelucci Enrico 2h 57, Lorenzo Felici 2h 59 e Fabiola Cardarelli 2h 59

- Partecipazione di otto atleti alla 100 km del Passatore

- Maurizio Sordini ha concluso un Trail running di 130 km in 27 h

- Carolina Agabiti n. 16 maratone

- Fabio Laoreti e Marcello Vettese si aggiungono a Giuliano Gennari e Ubaldo Martoni nel club
dei Supermaratoneti (almeno 50 maratone)

- 4 manifestazioni organizzate con successo, Corsa della Befana, Maratona di San Valentino,
Maratona delle acque e Circuito dell'Acciaio e la tappa ternana del Giro dell'Umbria

- Maratone all'estero: Linz, Atene, San Pietroburgo, Helsinki, Berlino, Toronto e partecipazione
al Vivicittà di Saint Ouen.

- Staffetta per la strage di Bologna, staffetta per la pace, fiaccolata Roma-Loreto, collaborazioni
per la serata del canta maggio e varie assistenze ai vigili urbani per manifestazioni in città.

- Tante sono state poi le uscite promozionali con la degustazione dei prodotti tipici locali:
formaggio, panpepato ma soprattutto bruschetta con il classico olio delle colline umbre; una
degustazione fortemente apprezzata, che permette ad alcuni componenti del sodalizio ternano
di distribuire il materiale e parlare con i tanti podisti delle caratteristiche e delle peculiarità
sportive e turistiche della "Maratona di San Valentino" della "Maratona delle acque" e di Terni.
Un operazione questa che ha portato a far visitare il territorio ternano da migliaia di
turisti/podisti.
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