29/11/2018 Ansa Atletica: oltre 500 donne alla Best Woman di Fiumicino. La più partecipata
d'Italia da donne per numero iscritti

(ANSA) - FIUMICINO, 29 NOV - Oltre 2000 atleti complessivi sono attesi domenica prossima alla
ventinovesima edizione della "Best Woman", la gara podistica nazionale di dieci chilometri con la più
alta partecipazione di donne in Italia, oltre 500, rispetto al numero degli iscritti. Come già lo scorso
anno, alla gara organizzata dall'ASD Atletica Villa Guglielmi si aggiungerà la staffetta giovanile "Lo
sport si differenzia" dedicata ai piccoli atleti dai 6 ai 10 anni. Ognuno dovrà percorrere 160 metri ed
ogni squadra porterà i colori di una frazione della raccolta differenziata: azzurro-carta, marroneumido, giallo-plastica e verde-vetro. La staffetta inizierà alle 10 e si svolgerà allo Stadio Cetorelli.
"Siamo fieri di organizzare e ospitare questa gara che ormai è affermata a livello internazionale afferma l'assessore allo Sport Paolo Calicchio - e a cui partecipano atlete e atleti di caratura
nazionale. Questo ci rende molto orgogliosi, come Città. Ed è, ancora una volta, un'occasione per
promuovere l'educazione dei cittadini a valori come l'aggregazione, la socializzazione, la cura della
salute tramite la prevenzione e una migliore qualità della vita. Perché lo sport è tutto questo". Si
aggiungono quest'anno nuove partnership a testimonianza dell'importanza che la Best Woman ha
acquisito negli anni. Solide anche le alleanze in ambito prettamente sportivo come quella neonata con
la Maratona di San Valentino di Terni, l'Invernalissima di Bastia Umbra, la Maratona di Portofino e la
Normanna di Mileto. La Best Woman è patrocinata dal Comune e dalla Pro Loco di Fiumicino, dal
Comitato Regionale del Lazio della Federazione Italiana di Atletica leggera e del Comitato Uisp di
Roma. "Da 29 anni la gara è un simbolo per le appassionate e appassionati della corsa che ogni
anno ci arricchisce di nuove emozioni e nuovi incontri. Quest&rsquoanno &ndash spiegano gli
organizzatori - intendiamo rivolgere ancora maggiore attenzione alla persona, ai servizi e al buon
esito della manifestazione. Vogliamo affermare che la corsa è, innanzitutto, passione e amicizia,
gratificazione personale, piacere di incontrarsi e condividere la fatica e l'emozione di completare il
percorso, l’ esaltazione del territorio e della sua storia. In quest'ottica, abbiamo deciso di omaggiare
tutti i presenti con il prezioso tributo della nuova medaglia. Non mancheranno, inoltre, i dovuti
contributi solidaristici che configurano la Best Woman come una gara di rilievo non solo nel panorama
tecnico-sportivo". La gara partirà alle 10 da via Bezzi e si chiuderà sulla pista di atletica dello Stadio
Cetorelli.(ANSA). YPG-ST/ S43 QBXL

