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La Notturna di Borgo Hermada non poteva festeggiare la maggiore età in maniera migliore. La
manifestazione podistica, organizzata dall’Atletica Hermada in collaborazione con l’Uisp-Unione
Italiana Sport Per tutti della provincia di Latina, ha infatti raggiunto la sua diciottesima edizione
sulle strade del borgo alle porte di Terracina. Ben quattrocento atleti, provenienti da tutto il
Centro Italia, si sono dati appuntamento sul veloce e scorrevole tracciato di otto chilometri,
sviluppato per la maggior parte nel centro del borgo. Braccia alzate sul traguardo per Diego
Papoccia, portacolori della Podistica Amatori Morolo: 25 minuti e 47 secondi il suo crono finale,
unico a scendere sotto il muro dei 26 primi. Un secondo in più di quel limite è il tempo fatto
registrare da Gianluca Bonanni (Colleferro Atletica) che si è aggiudicato la piazza d’onore,
migliorando i due terzi posti delle precedenti edizioni. Sul terzo gradino del podio è salito
Abdelkader Rahmani (Fondi Runners 2010) in 26’59”, davanti al terzetto formato, nell’ordine, da
Marco Di Loreto (Nuova Podistica Latina), Cristian Raimondi (Podistica Amatori Morolo) e
Davide Iafrate (Sora Runners Club), giunti in una manciata di secondi e che hanno battagliato
dall’inizio alla fine per la quarta posizione.

In campo femminile, affermazione per Romina D’Auria, che continua nel suo filotto di successi
dopo le recenti vittorie a Patrica e Cori. L’atleta della Podistica Terracina ha tagliato il traguardo
in 30’13”. Alle sue spalle Fabiola Desiderio (Atletica Monticellana) in 32’14”, che ha preceduto
Roberta Andreoli (Podistica Avis Priverno) in 33’02”. La speciale classifica a squadre, stilata in
base al numero di atleti al traguardo, ha salutato il primato del Centro Fitness Montello, davanti
alla Fondi Runners 2010 e alla Nuova Podistica Latina.

Il successo della Notturna di Borgo Hermada è confermato dalle parole degli atleti partecipanti,
che come tradizione hanno beneficiato degli elevati standard d’accoglienza a loro riservati dagli
organizzatori. «I numeri della Notturna – afferma il presidente dell’Atletica Hermada Augusto
Vitti – testimoniano la notevole popolarità raggiunta dalla gara. Se per il 2011 la crescita delle
presenze fu inaspettata nelle dimensioni, stavolta abbiamo avuto la conferma che il lavoro
svolto è risultato premiante e ha radicato la manifestazione nel calendario podistico del Lazio.
Come sempre abbiamo posto particolare attenzione negli aspetti legati all’ospitalità, il rinfresco
finale ha rappresentato una bella festa, e abbiamo contato oltre mille presenze tra atleti ed
accompagnatori. La risposta delle società è stata rilevante, e voglio porgere un sentito
ringraziamento a tutti gli intervenuti».

La Notturna di Borgo Hermada era inoltre valida quale Tappa Argento del Grande Slam.
Prossimo appuntamento con lo Slam, domenica 1° luglio con la nuova collocazione in
calendario del Trofeo Nuovi Quartieri in Corsa, che si disputa nei quartieri Q4 e Q5 di Latina,
valido anche quale Memorial Carmine Perna.
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Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito internet www.uisplatina.it .
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