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Santa Margherita, la Mezza Maratona delle Due Perle
festeggia 10 anni: almeno 2500 i partecipanti
di Redazione
14 Gennaio 2015 – 9:42

Santa Margherita. Per festeggiare il decimo anno la Mezza Maratona internazionale
delle Due Perle, in programma domenica 1 febbraio a Santa Margherita, regala ad
appassionati del podismo e campioni un fine settimana indimenticabile di sport, musica e
fotografia a partire da sabato 31 gennaio. Podismo e non solo in un cocktail sportivo e
turistico che solo il Tigullio sa offrire. Almeno 2500 saranno i partecipanti all’ampio
ventaglio di proposte dell’Atletica Due Perle di Nicola Fenelli, con il contributo
dell’Amministrazione Comunale.
Si inizia sabato 31 gennaio con Portofino run, la corsa di dieci chilometri (partenza alle 15
da piazza Martiri Libertà a Santa Margherita) articolata in corsa competitiva e family run.
La distanza è decisamente alla portata anche dei gruppi familiari, di chi, pur essendo
allenato in maniera “professionale”, voglia mettersi alla prova in un contesto ambientale di
grande pregio.
Al via ci sarà Stefano Baldini, attualmente dirigente Fidal, campione olimpico di maratona
2004: “Portofino run è una bella iniziativa che dà possibilità veramente a tutti – dice
Baldini- di correre nel migliore dei modi. Il marito può fare la dieci chilometri sabato e la
moglie la mezza maratona il giorno dopo, o viceversa”. In contemporanea ci sarà Baby run,
manifestazione podistica di chilometraggio breve, adatta alle giovani generazioni. La
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corsa, insomma, come collante fra generazioni. Alla gara prende parte, come top runner,
Emma Quaglia, l’azzurra di maratona del Cus campionessa europea a squadre 2014.
Alle 17 la premiazione nell’anfiteatro Bindi sarà l’occasione per consegnare i pettorali ai
top runner che prenderanno parte, domenica, alla mezza maratona. A seguire
intrattenimento musicale fino alle 19.00 a cura del dj Giulio Allerino di Radio Nostalgia.
Alla sera dalle 21 concerto degli Arka in piazza San Siro, durante il quale saranno
proiettate le riprese dell’indimenticabile vittoria di Stefano Baldini nella maratona
olimpica di Atene 2004. Dieci anni fa, come dieci anni compie la Mezza Maratona delle
Due Perle.
Sabato, invece, si svolgerà la vera e propria maratona. Il ritiro dei pettorali e dei pacchi
inizierà alle 7 al Palazzetto dello Sport, dove alle 11 è in programma un incontro aperto
con Stefano Baldini e il sindaco Paolo Donadoni.
“La Mezza Maratona delle Due Perle – dichiara il Sindaco – si è consolidata come uno degli
eventi di maggior richiamo per Santa Margherita Ligure. Un appuntamento che sintetizza
quanto il nostro comprensorio sia in grado di offrire a 360 gradi. Il contributo
dell’amministrazione alla manifestazione non è solo economico, ma anche di
collaborazione. In sinergia con il nuovo Ufficio comunale di Promozione Turistica, abbiamo
lavorato per accogliere le oltre duemila persone che verranno a Santa Margherita Ligure.
Per questo abbiamo voluto inserire nel pacco gara un volantino che illustri l’offerta
culturale, ambientale e artistica della nostra città e stiamo lavorando per realizzare
materiale promozionale da far trovare agli ospiti in cui saranno riportati i principali eventi
cittadini fino a Pasqua”.
Per garantire il regolare svolgimento degli eventi sportivi in programma fra Santa
Margherita Ligure e Portofino il 31 gennaio e 1 febbraio, le strade interessate saranno
temporaneamente interdette al traffico. I dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni.
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