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L'evento podistico più importante al mondo prende vita nelle strade ciclopiche della grande
mela, il simbolo storico della libertà conquistata e delle nuove opportunità.

Questa anno la maratona di New York si svolgerà il prossimo 4 novembre e come di consueto
permetterà ai più di 47.000 atleti provenienti da tutto il mondo (i più fortunati rispetto ai circa
100.000 richiedenti) di attraversare i 5 quartieri famosi della città: Staten Island, Brooklyn,
Queens, il Bronx e la ricchissima Manhattan, tagliando il traguardo in Central Park.

Dopo tantissimi anni, Gravina avrà di nuovo una significativa rappresentanza (ben 9 atleti nuovo record) nella competizione statunitense: al nostro beniamino Giuseppe Moliterni (dal
quale ci aspettiamo un posizionamento in classifica importante) si uniranno anche il fondista di
eccellenza Michele Debenedictis con Nicola Loverre, Donato Paciullo, Mario Lapolla, Sergio
Lasaponara, Francesco Mastrogiacomo e Aldo Cirilli. Il campione regionale Rocco Nitti, della
associazione sportiva Montedoro Noci, si è unito alla squadra dei gravinesi, coronando così un
cammino di preparazione, anche fatto insieme agli atleti di Gravina, al fine di conquistare al
traguardo posizioni di tutto rispetto.

Agli atleti si uniranno ben 10 accompagnatori, portando a 19 il numero di partecipanti a questa
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spedizione tutta giallo/azzurro: i nostri concittadini partiranno il prossimo 2 novembre e per la
settimana che si fermeranno a New York, sventoleranno le nostre bandiere tra le diverse
"Avenues" e "Streets".

L'amministrazione comunale ha affidato all'associazione "Gravina festina lente!" un messaggio
di saluto per la comunità gravinese che gli atleti incontreranno nella città americana; sarà un
modo di riabbracciare, nello sport, i concittadini lontani che sempre conservano nel loro cuore
l'amore per la splendida città dei loro natali.

La gara non è semplice, bensì lunga; ma lunga è stata la preparazione e forte la tenacia con cui
gli atleti della "Gravina festina lente!" si accingono a partire.

Li accompagniamo con affetto, perché il nostro tifo superi mari e oceani.
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