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QGDdi 0D FRQL Tortu è il testimonial
Trail,nordic walkinge camminatea CapoFigari:O DSS QWDP QWR èper il prossimo11maggio
GOLFOARANCI

Decisa a bissare il successo della edizione del 2018, la Asd Sardinia Smeralda Trail propone
per O
maggio a Golfo Aranci,
nel promontorio di Capo Figari, la seconda edizione della
Leggenda di Marconi.
Q
to così denominato in omaggio e in ricordo degli esperimenti dello scienziato Marconi proprio su quella vetta e culminati nella prima trasmissione a onde corte con Rocca di
Papa, è patrocinato dal Comune, con la collaborazione del
Cnsas, nonché di moltissime
associazioni
di volontariato
del territorio.
Il programma prevede due

king .E proprio questa è una disciplina che la Smeralda Trail
sta promuovendo: a tal scopo
ha istituito
Q DSSR LWD sezione e organizza lezioni conistruttori qualificati.
La partenza delle gare e della
camminata è prevista dal lungomare D ROF LWD di Golfo Aranci la mattina G OO
dalle 9. A fine gara, pasta party
per gli iscritti e poi la premiazione.
QWR ha una finalità
benefica. Parte del ricavato andrà alla Onlus Team for Children che si occupa G OO D L
stenza psicologica e finanziaria dei bambini del reparto di
Oncoematologia
pediatrica
G OO R S GDO di Padova.

gare di Trail running, che si
svolgeranno su un circuito diviso in due percorsi: un trail di 34
chilometri e uno short trail di
17 circa. Si ricorda che questa
disciplina sportiva, che vanta
un numero sempre crescente
di atleti appassionati, viene
praticata a contatto con la natura. I percorsi sono i talvolta
accidentati, con salite spesso
importanti nelle quali la corsa
si alterna alla camminata con o
senza bastoncini, dove la difficoltà tecnica e la fatica sono
compensate dal contatto con
scenari naturali fiabeschi e variegati. 4
W DQQR
testimonial G FF LRQ è Filippo Tortu, primatista italiano dei 100
metri piani, che ha voluto, con
un video dedicato, omaggiare
la manifestazione e la sua terra
G R L LQ
Il programma prevede inoltre una camminata ludico motoria denominata 6 OO orme
di 0D FRQL
non competitiva,
da percorrere a passo libero o
Q OO DPELWR

del Nordic

Il
testimonal
G FF LRQ
G OO
QWR
di
T
W DQQR
è Filippo
Tortu,
primatista
italiano
dei cento
metri
piani
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