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L'anno podistico 2012 si chiuderà come al solito con diversi appuntamenti sparsi per lo stivale,
i tre principali sono sicuramente molto diversi tra loro, nella mattinata del 31 si correrà la
"Maratona di San Silvestro" di Calderara, a fine mattinata la "We Run Rome" ai Fori Imperiali a
Roma e nel pomeriggio la spettacolare "BoClassic" di Bolzano e se non vi bastano ne abbiamo
ancora...
Queste e le altre manifestazioni che di seguito elencheremo dovrebbero godere di temperature
miti e sole splendente, quindi che aspettate? Tutti fuori a correre... e se ci siamo dimenticati di
qualche corsa segnalatela subito a stefano.morselli@podisti.net , mi raccomando.
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Nella mattinata del 31 dicembre, a Calderara di Reno nella periferia di Bologna, proprio dietro
all'aeroporto Guglielmo Marconi, torna l'amatissima Maratona di San Silvestro; 488 chilometri a
sud, alle 11.00 in punto, a Roma da Via dei Fori Imperiali, partirà la "We Run Rome", infine, a
quasi 750 a Nord di Roma, si correrà a Bolzano la BoClassic, la classicissima gara
internazionale che vedrà al via alcuni dei migliori interpreti mondiali.
Il Programma della manifestazione altoatesina prevede anche gare dedicate agli
amatori/veterani (ore 13.00) e giovanili (ore 13.50), mentre alle 15.00 partiranno le donne e alle
15.30 gli uomini delle gare internazionali, queste due prove saranno trasmesse in diretta su
RAISPORT 1 con collegamento dalle 14.45.
Oltre a queste manifestazioni si correrà anche ad Acqui Terme (AL), che in origine doveva
essere a Ovada, e a Terrasini (PA).
Appena fuori dall'Italia, in Austria c'e' la bella SilversterLauf di Innsbruck che vedrà i ragazzi
partire alle 16.15 e gli adulti alle 17.00, quindi qualche pazzerello potrebbe pensare di correre
prima a Bolzano e poi a Innsbruck...
Podisti.Net, come al solito, sarà presente a Calderara e a Bolzano con i propri fotografi.
Lunedì, 31 dicembre, 2012
Terrasini (PA) :: Corsa a Tappe Di Capodanno
Calderara Di Reno (BO) :: Maratona Di San Silvestro :: Km 42,195 (09:30)
Bolzano (BZ) :: Boclassic Corsa Di San Silvestro :: 5 - 10 Km (13:00 gara amatori, 13:50 gare
giovanili, 15:00 gare int.li)
Roma :: We Run Rome :: Km 10 - 3 (11:00)
Acqui Terme (AL) :: 3 “Corsa Di San Silvestro – Ciao 2012!!!” :: Km 7,6 (15:00)
Innsbruck (Austria) :: SilversterLauf :: km 1,4 bambini (ore 16.15) e 5,6 adulti (ore 17,00) info
QUI

Il primo giorno del''anno non ci saranno eventi titolati ma ci saranno eventi fascinosi e divertenti
come la CorriCapodanno di Taormina e "Il Giro delle Acque" di Castellammare di Stabia (NA) d
ove, come al solito, il tutto si concluderà con un bel tuffo a mare (per chi lo vorrà) favorito, ci
auguriamo, dal bel tempo.
La manifestazione più vecchia, tra quelle in programma, è quella di San Giovanni Valdarno
(AR) che si ripete da 37 anni, la più giovane e la NUMAR1ing di Codroipo (UD) che è alla 1^
edizione.
Oltre a loro, le tradizionali podistiche di Avesa (VR), Teolo (PD), Ponte a Egola (PI) dove si
corre anche a carattere competitivo, Cascine di Tavola (Prato), Pesaro, Tivoli, Terme di
Caracalla a Roma, senza dimenticare la Camminata di solidarietà di Bologna.
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Martedì 1 Gennaio 2013
Avesa (VR) - Tradizionale incontro per salutare l'anno nuovo - Ore 08:30
Teolo (PD) - Traversata Monte Grande e Monte della Madonna - Ore 08:30
Bologna (Piazza della Pace) - Camminata di solidarietà - Ore 09:30
Codroipo (UD) - NUMAR1ning - Ore 11:00
San Giovanni Valdarno (AR) - 37° Capodanno di corsa - Ore 10.00
Taormina (ME) - CorriCapodanno a Taormina :: km. 7.5 - Ore 10:00
Ponte a Egola (PI) - 5° Capodanno Insieme :: km. 10
Pesaro (PU) da Piazzale Europa - 6° Giro di Capodanno :: 11:00
Cascine di Tavola (PO) - 7^ la Pratese c'è anche il 1° Gennaio :: Gara a coppie :: ore 11.00
Roma - Stadio delle Terme di Caracalla - 4^ Passeggiata di Capodanno :: km. 10 - Ore 09.30
Tivoli (RM) Arco di Quintiliolo - 24^ Passeggiata di Capodanno :: km. 8 - Ore 09.30
Castellammare di Stabia (NA) Bagni Bivi Pozzano - Il Giro delle Acque :: km. 7,3 - Ore 10.30
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