Sardella, quinta partecipazione alla New York Marathon
Scritto da Comunicato Stampa
Giovedì 03 Novembre 2011 22:22 - Ultimo aggiornamento Sabato 05 Novembre 2011 03:20

Sebbene l'anno fosse iniziato positivamente per il maratoneta pugliese Vito Sardella con la
vittoria alla maratona del Riso a Vercelli lo scorso maggio, tutta la preparazione in vista della
partecipazione alla maratona della Grande Mela è una vera salita. Infortuni lo hanno bloccato
per alcuni mesi e solamente a metà settembre ha potuto riprendere ad allenarsi regolarmente.

''Fascite plantare'', commenta Vito, "un problema che avevo trascurato, ma soprattutto
sottovalutato, considerando l'intensità' degli allenamenti che avrei dovuto affrontare. Devo
ringraziare il dott. Palaia e il dott. Michele Albero se anche quest'anno parteciperò alla
maratona dei ‘grandi numeri’.

Ci sono tante novità: correrò in rappresentanza del gruppo dei parlamentari e della Federagenti
marittimi; l'incasso ottenuto dagli sponsor sarà interamente devoluto a favore dei marittimi di
navi abbandonate nei nostri porti. Per quanto mi riguarda, cercherò' come sempre di dare il
meglio di me anche in questa situazione di non perfette condizioni fisiche. L'obbiettivo rimane
comunque di correre intorno le 2h30’/2h35’ con una posizione in classifica tra le 40^ e la 50^.

Sarò come sempre accompagnato da una serie di sponsor che ringrazio di cuore per il loro
supporto. La novità assoluta è che quest'anno indosserò' oltre ai loghi della mia società'
"Violettaclub" e Guardia Costiera, il logo della Regione Sicilia, essendo testimonial di un gruppo
di atleti siciliani. Tra i tanti motivi per i quali ho voluto fortemente indossare un logo diverso da
quello della mia città, c'è un ‘discorso’ con le istituzioni politiche locali ancora aperto risalente
all'evento Notte Bianca dello Sport del 2009 con l'allora assessore allo sport D. Zaccaria .... e
non sappiamo come finirà!

Sulla locandina creata per la maratona quest'anno il motto è: la passione si fa strada! Il motivo
è legato essenzialmente con i problemi fisici che mi hanno perseguitato quindi, con la passione,
la determinazione e la volontà di fare bene, affronterò quest'altra avventura. Voi siete pronti a
seguirmi?”
(Nella foto di Roberto Mandelli vediamo Vito Sardella con Stefano Baldini e l'ultimo vincitore
italiano a NY (1996) Giacomo Leone).
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