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Siracusa. Con il 6° trofeo dell’Isola 5° Memorial
“Ricordando Chiara” va in scena domenica 20 ottobre la 14^ e penultima gara valevole per il VII
Gran Prix provinciale di corsa su strada e su pista. La gara si svolgerà su due distanze: 5,5 km per
tutte le categorie femminili e per le categorie da MM55 in su, per quanto riguarda gli uomini, mentre
tutte le altre categorie (dalla TM alla M50) gli altri percorreranno un giro unico di circa 10,800 km. In
programma anche alcune batterie dedicate alle categorie giovanili e la seconda edizione de la
“Passeggiata Ecologica del Plemmirio” aperta a tutti Anche quest’anno, per tutti i partecipanti sarà
riservato, a fine manifestazione, un pasta party offerto dai volontari della Chiesa Madonna della
Roccia ed inoltre per i più piccoli verrà effettuata una rappresentazione dei Pupi siciliani a cura dei
fratelli Vaccaro.
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«Il Trofeo dell’Isola è l’unica gara del GP che supera i 10Km» afferma il presidente Carpino «e questo
fa sì che, oltre alla bellezza del percorso, che costeggia in parte la suggestiva riserva del Plemmirio,
ogni anno gli iscritti siano sempre più numerosi, così ci auguriamo che lo siano anche quest’anno».
«Il cronometraggio, come tutte le gare organizzate quest’anno dalla mia società – continua il
presidente – sarà elettronico con microchip a cura della TDS».
Per iscrizioni e informazioni potete consultare www.atleticapalazzolo.org
https://www.facebook.com/groups/331712003572570/?fref=ts
Oppure telefonare al 3313817245
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Siracusa, Domenica si disputerà il "6° trofeo dell'Isola"
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Con la 14^ e penultima gara, valevole per il VII Gran Prix provinciale di corsa su strada e su pista, si svolgerà
il 20 ottobre il 6° trofeo dell’Isola 5° Memorial “ricordando Chiara”.
La gara si svolgerà su due distanze di 5,5 km per tutte le categorie femminili e per le categorie da MM55 in
su, per quanto riguarda gli uomini, mentre tutti gli altri percorreranno un giro unico di circa 10,800 km. Inoltre
ci saranno alcune batterie dedicate alle categorie giovanili e la seconda edizione de la “Passeggiata
Ecologica del Plemmirio aperta a tutti
Anche quest’anno, per tutti i partecipanti sarà riservato, a fine manifestazione, un pasta party offerto dai
volontari della Chiesa Madonna della Roccia ed inoltre per i più piccoli verrà effettuata una rappresentazione
dei Pupi siciliani a cura dei fratelli Vaccaro.
«Il trofeo dell’Isola è l’unica gara del GPP oltre i 10Km» afferma il presidente Carpino «e questo fa sì che,
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oltre alla bellezza del percorso, che costeggia in parte la suggestiva riserva del Plemmirio, ogni anno gli iscritti siano sempre più
numerosi, così ci auguriamo che lo siano anche quest’anno». «Il cronometraggio, come tutte le gare organizzate quest’anno dalla mia
società – continua il presidente – sarà elettronico con microchip a cura della TDS».
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Sport / Gianni Catania / 14 ottobre 2013 10:45 /

Domenica 20 ottobre si avvia a conclusione il settimo Gran Prix Provinciale di corsa su strada e su pista con il 6° Trofeo dell’Isola e il collegato 5° Memorial
“Ricordando Chiara”.
Il percorso sarà diviso su due distanze: 5,5 km per le categorie femminili e per gli over MM55; mentre tutti gli altri percorreranno un giro unico di circa 10,800
km.
Il trofeo dell’Isola è l’unica gara del GPP che il percorso supera i 10 Km. Un percorso molto spettacolare che coinvolge una delle coste più belle della nostra
Provincia questo fa che sia particolarmente gradito dagli atleti, infatti, ogni anno gli iscritti vanno ad aumentare, e speriamo che lo sia anche quest’anno. Anche
quest’anno ci sarà la “Passeggiata Ecologica al Plemmirio” dove tutti coloro che vogliono farsi una bella mattinata di relax all’aria aperta possono partecipare.
Il cronometraggio sarà elettronico con microchip a cura della TDS.
Per iscrizioni e d informazioni potete consultare www.atleticapalazzolo.org
Anche quest’anno a fine manifestazione pasta party offerto dai volontari della Chiesa Madonna della Roccia e la novità della rappresentazione dei Pupi offerta
offerta dai Fratelli Vaccaro.
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Garozzo versus tutti…Il sindaco alza la voce
Stamane in diretta, durante RadioBlog, il primo cittadino di Siracusa Giancarlo Garozzo, Presidente in pectore della Fondazione Inda, ha alzato, e di
molto oserei dire, i toni riguardo la vicenda della gestione della prossima stagione delle rappresentazioni classiche. Ricordiamo, ai pochi che non
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