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RaiSport 1 trasmetterà in diretta la maratona di New York a partire dalle ore 15.00 fino alle ore
18.00, stessi orari anche per Eurosport, quindi, tenuto conto che la gara maschile partirà alle
09,40 ora locale (le 15,40 in Italia) la diretta si concluderà dopo 2h20 quindi state certi che su
RAI ed EUROSPORT non vedrete null'altro che i primissimi atleti. Sarà possibile seguire la
gara anche sul web sia sul sito di Raisport
vai alla pagina della diretta
ma, non ce ne voglia la TV nazionale,
noi vi suggeriamo di guardare la gara on line sul sito
http://www.universalsports.com/marathon/index.html
che, contrariamente allo scorso anno, la trasmetterà gratuitamente con la possibilita' di
scegliere quale telecamera seguire tra le diverse messe a disposizione; dovrete pero'
rinunciare al commento in italiano ma la diretta durerà a lungo ben oltre le 2h20 di RAI ed
Eurosport.
Potrete quindi superare l'annoso problema delle regie televisive USA che, una volta arrivato il
primo, ignorano tutto il resto per seguire il vincitore sin dentro agli spogliatoi senza mostrare gli
altri atleti e tanto meno la massa degli amatori.
Va segnalato inoltre, che sul sito http://nbcsports.msnbc.com/ dalle 20,00 (ora italiana, le
14.00 di New York) andrà in onda una replica con le immagini più significative della maratona
con un po' di attenzione anche alla massa dei maratoneti.
Non va ignorato che a New York esattamente il 6 Novembre alle 02,00, con una settimana di
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ritardo sull'Italia, entra in vigore l'ora solare e che quindi la differenza di fuso con l'Italia sarà di 5
ore sino alle 02,00 di domenica 6 e di 6 ore da quel momento in poi. http://24timezones.com/it
_ora/new_york_fuso_orario.php
, tutti gli orari che trovate in questo articolo tengono gia' conto di questo fattore.
Podisti.Net, nei giorni della trasferta americana (partiamo mercoledì mattina), si collegherà
come al solito in diretta web tenendovi informati attraverso il sito degli orari precisi,
indicativamente questo è il programma:
Giovedì 3 novembre - Collegamento dal'Expo della Maratona presso il Jacob Javits center
(orario da definire, indicativamente le 16,00 ora italiana);
Giovedi 3 novembre - Collegamento dalla redazione di Podisti.Net posta per l'occasione
all'hotel Fairfield sulla 40esima strada a due passi da Time Square dalle 22,00 ora italiana.
Venerdì 4 novembre ore 17.00 italiane - Collegamento dal notissimo ristorante EATITALY sulla
Fifth Avenue per la conferenza stampa del gruppo dei Parlamentari italiani Montecitorio
Running Club.
- Sabato sera 5 novembre ORARIO E LUOGO DA DEFINIRE.
- domenica sera 6 novembre ORARIO DA DEFINIRE in relazione alla personale
prestazione del sottoscritto, se finisco in 4 ore come spero, ci vediamo in videoconferenza dalla
sala stampa della Maratona posta al 36esimo piano del Mandarine Hotel a partire
indicativamente dalle 21.00 ora italiana.
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