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Rieti, il 24 maggio i big della velocità
al Guidobaldi per la Fastweb Cup:
in pista Tortu, Makwala e Hortelano
RIETI
Giovedì 16 Maggio 2019

RIETI - Si terrà venerdì 24
maggio allo stadio Raoul
Guidobaldi di Rieti, la prima
edizione della Fastweb Cup, la
riunione internazionale dedicata
alle discipline veloci, organizzata
da Sprint Academy - la prima
scuola in Italia per l’allenamento
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Europee, 5 anni che sembrano oggi
di Simone Canettieri

della velocità - e Atletica
Studentesca Rieti.
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L'invasioni delle rondini:
disperate per il freddo
entrano nelle abitazioni di
Ladispoli. Ecco che cosa fare
Video

«Abbiamo voluto organizzare una manifestazione dedicata alla velocità – ha
dichiarato Natale Bellati, Ceo di Sprint Academy – perché in Italia mancava una
riunione di questo tipo e perché, come scuola per l’allenamento delle discipline veloci,
riteniamo che eventi dedicati a queste distanze possano focalizzare l’interesse di un
pubblico più ampio rispetto a quello che abitualmente guarda l’atletica. Ne è una
riprova il successo delle staffette alla Iaaf World Relays di Yokohma, che
rappresentano anche un importante viatico alla Fastweb Cup».
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«Il nostro obiettivo ultimo – ha concluso Bellati – è poter supportare il movimento
dell’atletica italiana, valorizzando, anche attraverso accordi con media, broadcaster e

o

sponsor, una visibilità e una diffusione maggiore di questo splendido sport».
La Fastweb Cup prevede gare in 3 discipline: 100, 200 e 400 metri. Si parte alle 14
con le qualificazioni dei 100 metri, le serie dei 400 (gara unica), le serie dei 200 (gara
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Verona, la Polfer trova sette
profughi nascosti in una cisterna
di mais
Inzaghi ripreso dalla moglie,
arriva Lotito: il fuorionda
inaspettato
Mick Jagger a 75 anni si allena
così a un mese dall'operazione al
cuore

unica), per poi concludere con le finali dei 100 metri femminili e maschili.
«Per ogni disciplina abbiamo individuato nomi di spicco – ha commentato

SMART CITY ROMA

Ferdinando Savarese, Direttore della Fastweb Cup – Nei 100 maschili, oltre a Filippo
Tortu, ci sarà Aaron Brown, mentre nei 400, oltre ai nostri Andrew Howe e Davide Re,
che viene annunciato in grandissima forma e punterà a stabilire il record italiano,
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correranno Bruno Hortelano e Isaac Makwala. Anche sul fronte femminile hanno
aderito alla nostra iniziativa atlete di primo livello, come Irene Siragusa, Johanelis
Herrera per i 100 metri e Christine Botlogetswe e Maria Benedicta Chigbolu per i
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Farmacie notturne

400. Siamo soddisfatti di questa risposta, considerando anche che si tratta di una
prima edizione, in un anno molto impegnativo con i Mondiali a fine settembre».
La manifestazione sarà trasmessa in diretta TV sul canale 20 di Mediaset a partire
dalle 14 e in replica su Italia 1. E’ inoltre prevista la diretta streaming su
www.sportmediaset.it, www.pmgsport.it e www.atletica.tv.
La Fastweb Cup non è solo sport, ma è anche un’occasione per fare del bene: grazie
a una partnership con la Onlus Team for Children, l’associazione privata che Sprint
Academy e Filippo Tortu sostengono e che collabora con i medici del reparto di
Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Padova, le donazioni ricevute nel corso
della manifestazione da spettatori e atleti saranno devolute all’associazione per
aiutare i bambini malati e le loro famiglie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI
Rieti, la Minervini Sisti vince il
titolo
regionale. Beffa Itis, secondo
per la squalifica della staffetta
Rieti, settore giovanile:
multa di 20mila euro al club
e squalifica a Poulinakis
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Rieti, tesserati colpiscono porta
dello
spogliatoio dell'arbitro che
chiede
l'intervento delle forze
dell'ordine.
Prima: i 9 squalificati
Rieti, entrambe le squadre
vogliono
rigiocare la gara ma per l'arbitro
è finita regolarmente.
Seconda: i 14 squalificati
Rieti, offende e appoggia la
fronte
su quella dell'arbitro: 4 giornate.
Terza: gli 11 squalificati

ROMA OMNIA VATICAN CARD
Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma
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A "3libri3" il tango di Borges, il
maratoneta di Faggiani, la
"commedia da camera" di Malvaldi. E
"Massimo Riva vive!", il chitarrista di
Vasco visto dalla sorella
c d k
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