Prata d'Ansidonia (AQ) - 3^ Corre Peltuinum
Scritto da Franco Schiazza - Asd Manoppello Sogeda
Martedì 05 Giugno 2012 08:23 - Ultimo aggiornamento Martedì 05 Giugno 2012 11:28

Si è svolta domenica 3 Giugno 2012, a Prata D'Ansidonia (AQ), la terza edizione di Corre
Peltuinum, gara podistica di km 8,200 competitiva, km 4,200 non competitiva e gare giovanili di
km 0,250.

Un minuto di raccoglimento e' stato osservato prima della partenza, in segno di lutto per le
vittime del terremoto che ha colpito in modo particolare l'Emilia. Sono stati circa 200 tra atleti e
popolazione locale e ragazzi che hanno corso la competitiva e la non competitiva. Non era
previsto nessun premio di categoria, ma solo per i primi 5 assoluti maschili e femminili, 10 cesti
uguali con prodotti tipici locali. Lo spirito era quello di stare insieme alla popolazione locale,
visitare la mattina il sito archeologico di Peltuinum insieme ad un gruppo di studenti
dell'Università La Sapienza di Roma, fare il pranzo insieme, riscoprire il territorio circostante nel
pomeriggio: Castello Camponeschi, la chiesa di San Paolo, Bominaco, Tussio e San Nicandro.

Ore 18.00 partenza delle gare, a seguire un piccolo ristoro e la cena finale con pasta e salsicce
cucinate dagli Alpini di Santa Maria Arabona, lenticchie, ceci con lo zafferano cucinate da
persone di Prata. E' stata una giornata splendida. Grazie di cuore Alpini di Santa Maria
Arabona, e a tutti quelli che hanno partecipato, al nuovo Sindaco di Prata, Paolo Eusani, agli
alpini di Santa Maria Arabona, all'Associazione Zampogne e Ciramelle D'Abruzzo (hanno
ravvivato la giornata con musica e canti popolari), ai Tamburini del Camerlengo " Teate Nostra
di Chieti, ai componenti del 118 dell'amico Dott Antonio Luciani, all'Associazione Ricostruiamo

1/2

Prata d'Ansidonia (AQ) - 3^ Corre Peltuinum
Scritto da Franco Schiazza - Asd Manoppello Sogeda
Martedì 05 Giugno 2012 08:23 - Ultimo aggiornamento Martedì 05 Giugno 2012 11:28

Castelnuovo Onlus, alla Pro Loco di Prata D'Ansidonia, agli amici Paolo, Francesco, Luigia,
Enzo (che ci ha cucinato e offerto le lenticchie), tutti gli abitanti ( in modo particolare alla signora
Maria che ci ha offerto e cucinato i Ceci con lo zafferano).

Complimenti agli abitanti di Prata che, nonostante tutti i problemi che hanno avuto con il
terremoto, hanno ancora una gran voglia di ripartire e di ritornare al più presto alla normalità.

Le prime cinque donne: Di Benedetto Cecilia GP Fidas Pescara, Bassani Lorella GP Fidas
Pescara, Di Iorio Noemi Atletica Montesilvano, Cialfi Daniela Atletica L'Aquila e Romano Anna
Atletica Abruzzo L'Aquila.

I primi cinque uomini : Lupone Omar Hatria Pescara, D'Alimonte Luigi Running Free, Francione
Giuseppe Atletica L'Aquila, Marcchionne Antonio Running Free e Marco Sinibaldi Running
Free.
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