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Presentata presso il Centro Visitatori del Parco Nazionale del Circeo la quindicesima edizione
della Maratona di Latina Provincia-Trofeo Città di Sabaudia, in calendario domenica prossima, 2
dicembre, organizzata dall'Uisp-Unione Italiana Sport Per tutti della provincia di Latina con il
patrocinio del Comune di Sabaudia, della Provincia di Latina, della Regione Lazio e del Parco
del Circeo. All'incontro sono intervenuti Giuliano Tallone, direttore del Parco, Fabio Minotti,
responsabile dell'Ufficio Sport del Comune di Sabaudia, e Natalino Nocera, presidente
provinciale dell'Uisp.

«Ci fa molto piacere che la presentazione della Maratona si svolga nei locali del Parco – ha
esordito il direttore Tallone – e intendiamo offrire la massima collaborazione all'evento. Il
percorso di gara si snoderà per lunghi tratti all'interno del territorio protetto dal Parco, e questo
rappresenta un modo per promuovere le risorse ambientali della zona, per di più in un periodo
dell'anno in cui Sabaudia non è frequentata dai turisti. Lo sport rappresenta un aspetto
importante per il Parco del Circeo, infatti nel Piano del Parco al momento allo studio esso
rappresenta uno dei fattori di maggior rilievo insieme alla storia e alla cultura».

Anche Fabio Minotti ha sottolineato l'importanza della Maratona nella promozione turistica. «Un
evento così partecipato – ha sottolineato il responsabile dell'Ufficio Sport – consente alla città di
allungare la stagione turistica. Sabaudia ha voluto investire sulla Maratona sin da quando
abbiamo deciso di accogliere questa gara, e di inserirla in un calendario podistico cittadino già
folto che comprende anche il Circeo National Park Trail e la Mezza maratona di settembre. Tre
manifestazioni tra loro diverse, ma che sono accomunate oltre che dal marchio Uisp, anche da
una grande partecipazione. L'Uisp garantisce elevati standard qualitativi nell'organizzazione, e
noi cercheremo di supportarla anche in un momento difficile per il Comune di Sabaudia come
quello attuale, con il bilancio non approvato, il sindaco dimissionario e il delegato allo Sport che
ha restituito il mandato».

Nonostante le difficoltà l'Uisp è pronta per mettere in scena un grande appuntamento. «La
situazione contingente acuisce la grave crisi economica che stiamo vivendo. Abbiamo messo in
campo tutte le risorse possibili e i numeri ci stanno premiando. Abbiamo quasi seicento
preiscritti sulla distanza di 42 chilometri e 195 metri, più tutti quelli che si presenteranno al via
della gara competitiva di 11 chilometri. Insieme a loro ci saranno i partecipanti alla stracittadina
aperta a tutti di 2 chilometri. Per quest'ultima, abbiamo deciso di regalare a tutti i ragazzi delle
scuole di Sabaudia l'iscrizione gratuita, al fine di stimolare la promozione dello sport verso i più
piccoli».
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In occasione della Maratona di Latina Provincia-Trofeo Città di Sabaudia ci sarà un interessante
connubio tra sport ed arte: nell'atrio dell'Aula consiliare del Comune tra sabato e domenica si
terrà una mostra dell'artista latinense Aldo Onorati, ultramaratoneta che proprio a Sabaudia
festeggerà la sua cinquantesima 42 chilometri.

La Maratona, la gara competitiva di 11 chilometri e la stracittadina di 2 chilometri partiranno
tutte insieme alle ore 9 di domenica 2 dicembre dalla piazza del Comune di Sabaudia. L'arrivo
dei più veloci nella competitiva è previsto a partire dalle ore 9,35, mentre intorno alle ore 11,15
si presenteranno sul traguardo i primi della gara lunga.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.maratonadilatinaprovincia.it .
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