
 GOLFOARANCI

Decisa a bissare il successo del-
la edizione del 2018, la Asd Sar-
dinia Smeralda Trail propone
per O’11 maggio a Golfo Aranci,
nel promontorio di Capo Figa-
ri, la seconda edizione della
Leggenda di Marconi. L’eveQ-
to così denominato in omag-
gio e in ricordo degli esperi-
menti dello scienziato Marco-
ni proprio su quella vetta e cul-
minati nella prima trasmissio-
ne a onde corte con Rocca di
Papa, è patrocinato dal Comu-
ne, con la collaborazione del
Cnsas, nonché di moltissime
associazioni di volontariato
del territorio.

Il programma prevede due

gare di Trail running, che si
svolgeranno su un circuito divi-
so 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 na-
tura. I percorsi sono i talvolta
accidentati, con salite spesso
importanti nelle quali la corsa
si alterna alla camminata con o
senza bastoncini, dove la diffi-
coltà tecnica e la fatica sono
compensate dal contatto con
scenari naturali fiabeschi e va-
riegati. 4uesW’DQQR testimo-
nial G’eFFezLRQe è Filippo Tor-
tu, primatista italiano dei 100
metri piani, che ha voluto, con
un video dedicato, omaggiare
la manifestazione e la sua terra
G’RrLgLQe.

Il programma prevede inol-
tre una camminata ludico mo-
toria denominata “6uOOe orme
di 0DrFRQL”, non competitiva,
da percorrere a passo libero o

QeOO’DPELWR del Nordic Wal-

king .E proprio questa è una di-
sciplina che la Smeralda Trail
sta promuovendo: a tal scopo
ha istituito uQ’DSSRsLWD sezio-
ne e organizza lezioni coni-
struttori qualificati.

Lapartenza delle gare e della
camminata è prevista dal lun-
gomare “LD DROFevLWD” di Gol-
fo Aranci la mattina GeOO’11,
dalle 9. A fine gara, pasta party
per gli iscritti e poi la premia-
zione. L’eveQWR ha una finalità
benefica. Parte del ricavato an-
drà alla Onlus Team for Chil-
dren che si occupa GeOO’DssL-
stenza psicologica e finanzia-
ria dei bambini del reparto di
Oncoematologia pediatrica
GeOO’RsSeGDOe di Padova.

“LeggeQGDdi0DrFRQL”:Tortu è il testimonial
Trail,nordic walkinge camminatea CapoFigari:O’DSSuQWDPeQWRèper il prossimo11maggio
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