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Domenica 16 settembre per le vie del centro storico di Loano, nel suggestivo scenario intorno
alle mura del borgo, è andata in scena la 6^ edizione del “Giro delle Mura di Loano”. In questo
bellissimo paese situato nella riviera delle Palme in provincia di Savona, l’A.S.D. Runners
Loano ed il Comune del capoluogo hanno organizzato la corsa podistica su strada di 10km
pianeggiante certificata Fidal “Giro delle Mura – Memorial Paolo Romanisio”. Il percorso, chiuso
al traffico, prevedeva l’attraversamento della città sul lungomare da ripetere due volte
attraversando le caratteristiche mura cittadine. L’ottima collaudata organizzazione ha
richiamato atleti provenienti da tutta Italia. Molto partecipata anche il giro delle Mura Baby
riservato a ragazzi e ragazze dagli 8 ai 17 anni. Al termine della gara ci aspettava un ricco
ristoro…. La gara femminile è stata vinta da Emma Quaglia, seguita dall’inossidabile Ornella
Ferrara e terza la giovanissima Laura Papagna. Ottimo quarto posto per Joanna Drelicharz, al
rientro alle gare dopo 3 mesi di stop per un infortunio. L’atleta biellese (assoluta SF), tesserata
per l’Atletica Futura di Figline Valdarno, sta recuperando la condizione fisica e molto presto
ritornerà più forte di prima. Con un eccellente rimonta finale si piazza al quinto posto Valentina
Roberto dell’Atletica Saluzzo. Ottimo il montepremi riservato ai primi dieci uomini e alle prime 5
donne. Previsti anche premi di categoria con tipici prodotti locali. Soprattutto i premi a sorteggio
erano eccellenti con in palio week end, settimana vacanze, mountain bike ecc... Insomma la
macchina organizzativa ha funzionato alla perfezione! Unico neo i tempi prolungati per il
sorteggio: il prossimo anno sarà opportuno depositare il pettorale nell’urna a mezzogiorno,
quando iniziano le premiazioni e non al termine della gara. In questo modo non si rischia di
sorteggiare pettorali di atleti che non sono presenti come è successo a MariaLuisa che,
impaziente di andare in spiaggia, non era presente al momento della premiazione ed ha perso il
diritto alla vincita di un fantastico gioiello offerto da una gioielleria di Loano!
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