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Si è svolta, sulla pista “stradale” di Piazza San Giovanni Bosco, la 22^ edizione della
manifestazione di atletica leggera “Un’Americana a Roma”, giunta alla 12^ edizione nella sua
versione più moderna e più seguita. Diverse migliaia di persone, soprattutto cittadini residenti
nel Municipio, ma anche tantissime persone del mondo dello sport hanno potuto assistere
all’ennesimo spettacolo di sport che il Roma Road Runners Club e la Sky Runner hanno messo
in piedi ed offerto a bambini ed adulti. La festa è iniziata già sabato pomeriggio, dove le
strutture sportive e gli spettacoli legate al programma “Piazze in Sport” hanno iniziato le loro
attività alle ore 16, da quel momento tantissimi bambini, ragazzi e adulti hanno potuto iniziare a
pregustare la festa del giorno dopo. Domenica la piazza si è riempita di ulteriori attività tra le
quali i giochi gonfiabili del Centro Sportivo Italiano, le esibizioni di judo, di zumba e salsa ed a
seguire le prove nell’area dedicata al floorball e le mostre di vespe d’epoca e per finire gli
istruttori del Pentathlon Moderno che con le strutture dedicate alla scherma ed al tiro con la
pistola in versione promozionale, hanno entusiasmato le centinaia di bambini accorsi in piazza
fin dalle ore 14. Gli stessi bambini, per la precisione 413 dalle ore 15 alle ore 16, si sono
misurati sulla distanza dei 50 metri piani, dando vita ad uno spettacolo bellissimo.

Entusiasmanti le competizioni agonistiche dove nella gara assoluta ben tre atleti di altissimo
livello sono arrivati a tagliare il traguardo con il medesimo tempo. Solo il fotofinish ha decretato
la vittoria del senegalese Tounkara Moustapha che ha battuto di pochissimo Merhium Crespi
(CS Esercito) ed il marocchino Abdellatif Elaloiani. Tra le donne successo per la fortissima
Tauria Samiri (Purosangue) che ha superato nel finale Laila Soufyane (CS Esercito) e la
giovanissima Isabella Papa. Tra gli amatori successo per Ferdinando Colloca che in finale ha
battuto rispettivamente Marco Cacciamani e Giuseppe Dantone.

Al termine della manifestazione, con una piazza ancora gremita di pubblico, ancora su di giri
per l’entusiasmante finale della gara Top, gli organizzatori hanno voluto ringraziare in primis i
cittadini di Don Bosco, che hanno collaborato moltissimo nell’ assecondare le richieste del
Municipio e del comitato, tenendo libera la piazza per tutte le 12 ore della domenica.
Ringraziamenti sono andati poi ai bambini ed alle famiglie che hanno iscritto i propri figli alle
gare, al Municipio X ed al Decimo Gruppo di Polizia Municipale ed a tutte le associazioni che
hanno collaborato alla realizzazione degli spettacoli di sport all’interno della piazza.

Sul finire, Patrizio Mancini e Massimiliano Monteforte, hanno dichiarato la soddisfazione per
aver regalato una giornata di festa di sport al quartiere, ma allo stesso modo hanno voluto
puntualizzare le difficoltà economiche in cui questo evento, come altri dello stesso genere, vista
la mancanza di sponsor e di Bandi Pubblici sullo Sport, mettano in serio pericolo la
realizzazione della edizione 2013. A tal proposito, Massimo Perifano, Vice Presidente e
Assessore allo Sport del Municipio, ha ribadito la volontà delle istituzioni di voler stare vicino
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alla realizzazione dell’evento, cercando di individuare modi e maniere per mantenere questa
grande festa sportiva. Sia Perifano che gli organizzatori, hanno risposto alle sterili polemiche
pervenute nei confronti della manifestazione, in particolar modo di quei pochi che ne
chiedevano la delocalizzazione, evidentemente zittiti dalla presenza in piazza di migliaia di
persone che hanno applaudito fino alla fine gli sforzi di atleti ed organizzatori.
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