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l’evento

Oltre 700 persone all’Urban Trail in notturna di
Cagliari

PERSONE: i nomi
degli ultimi tre giorni

LUOGHI: la mappa
degli ultimi tre giorni

CAGLIARI. Numeri da record per la prima edizione dell’Urban Trail Cagliari night race, la manifestazione
di corsa (8 km) e di camminata (6 km) che si è disputata sabato notte lungo i quartieri...

CAGLIARI. Numeri da record per la prima edizione
dell’Urban Trail Cagliari night race, la manifestazione di
corsa (8 km) e di camminata (6 km) che si è disputata sabato
notte lungo i quartieri storici cittadini.
Oltre 700 persone hanno preso parte a un percorso pieno di
fascino, luci e colori. Un serpentone di persone arrivate da tutta
la Sardegna per ammirare la città di Cagliari in un percorso
suggestivo con alcuni tratti unici, come il passaggio quasi
segreto e poco conosciuto, che dai Giardini Pubblici di
Terrapieno conduce in viale Buoncammino. Il primo a tagliare il
traguardo allestito in via Baylle è stato Francesco Olivieri, che
ha concluso la corsa in 33 minuti e 18 secondi. Dopo di lui
Stefano Merella, distante appena una manciata di centesimi di
secondo, sul terzo gradino del podio Stefano Torelli (33’ 20").
Nella categoria femminile, primo posto per Manuela Musu, che
ha chiuso la contesa dopo 40 minuti e 29 secondi; alle sue
spalle sono arrivate al traguardo Gabriella Cappai (40’ 58") ed
Elisabetta Mosso (41’ 16").

Persone
Meo Sacchetti

Ivano Pasqualino

Lupa Roma

Vanni Sanna

Ermanno Accardi

Sara Errani

Diego Lopez

Roberta Vinci

Daniele Conti

Caleb Green

Valentina Tosoni

Il successo della manifestazione è stato decretato, oltre che dal
numero di partenti nella gara agonistica, anche dalle 400 anime che hanno indossato magliette fosforescenti
e torcia luminosa per fare luce sulla passeggiata di 6 Km nei quartieri storici della città.
«Diamo già da adesso l’appuntamento all’anno prossimo – dicono i membri della Good Looking
Entertainment Sport, che hanno organizzato questa prima edizione con il patrocinio del Comune di Cagliari
– con un nuovo percorso che possiamo già preannunciare ancora più unico e suggestivo». (ma.fa.)
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