TRIESTE : “GIOCA ESTATE CON
LE STELLE 2013”
Dopo il grande successo della TRIESTE Women Run Perchè io
valgo!, gara tutta al femminile organizzata dalla 42K e dalla
Maratona d’Europa-Nuova Bavisela, che si é svolta a Muggia
(Trieste) con partenza ed arrivo al Montedoro Freetime,
domenica 14 aprile, gli Eventi di avvicinamento a “GIOCA
ESTATE CON LE STELLE 2013” continuano con altre due
manifestazioni la MUJALONGA SUL MAR e la MARATONA D’EUROPANUOVA BAVISELA che vedranno protagoniste e Testimonials le
STELLE OLIMPICHE, lo sport e la solidarietà sociale.
Alla decima Mujalonga Sul Mar, organizzata dal Marathon
Trieste, che si svolgerà dal 25 al 28 aprile a Muggia (Event
Village a Porto San Rocco), saranno presenti alcuni atleti
olimpici e di caratura internazionale del Team ASD Stelle
Olimpiche, quali Gabriella Paruzzi (oro nello sci di fondo ai
Giochi Olimpici americani di Salt Lake City 2002) che
parteciperà alla corsa competitiva, Luca Giustolisi (bronzo
nella pallanuoto alle Olimpiadi di Atlanta 1996), Daniela
Chmet (olimpica a Pechino 2008 nel triathlon), la quale sarà
alla partenza della gara dei 10km, Chiara Calligaris (olimpica
a Pechino 2008 nella vela, Classe yngling) che, insieme a Luca
Giustolisi saranno ospiti della serata prevista per il 25
aprile, Myriam Cutolo (velista, olimpica ad Atene 2004 nel
470), Alessia Pieretti (olimpica a Pechino 2008
nelpentathlon), ambedue sulla linea di partenza della
competitiva, Marta Zanetti (velista olimpica a Londra 2012)
che insieme a Cristiano D’Agaro (olimpico di vela ai Giochi di
Londra 2012) saranno all’ufficio iscrizioni. Questo Dream Team
a cinque cerchi sarà impegnato anche nei vari Eventi inseriti
nel programma della manifestazione rivierasca, tra cui la
staffetta giovanile riservata agli alunni delle scuole
elementari e medie, la serata al Teatro Verdi di Muggia con la

presenza della Campionessa olimpionica 1994 nei 1500 metri
piani Gabriella Dorio, l’atleta paralimpico Stefano Lippi,
l’ex azzurro mezzofondista Venanzio Ortis ed il paracadutista
sportivo Massimo Puccini (ambedue previsti per la giornata del
25).
Dal 25 al 28 aprile sarà possibile anche iscrivere i bambini a
“GIOCA ESTATE CON LE STELLE 2013”, direttamente presso la
segreteria di Porto San Rocco dove verrà allestito un punto ad
Hoc nei seguenti orari: 09:00-13:00 e 14:00-18:00. Per
maggiori
informazioni
sull’evento
muggesano:
www.mujalongasulmar.com
La settimana successiva, LE STELLE OLIMPICHE saranno
nuovamente al centro dell’attenzione in qualità di
Testimonials della Maratona d’Europa-Nuova Bavisela 2013 a
Trieste, alla cui conferenza stampa di presentazione, erano
rappresentate da Chiara Calligaris, Diego Cafagna, Luca
Giustolisi ed Anna Incerti (campionessa europea di maratona e
vincitrice della StraTrieste 2012).
Da mercoledì 01 fino a sabato 04 maggio, presso il “Villaggio
Maratona”, allestito in Piazza dell’Unità d’Italia, saranno
aperte le iscrizioni a “GIOCA ESTATE CON LE STELLE 2013” con i
seguenti orari: mercoledì 1 dalle 16 alle 20, giovedì 2 dalle
10 alle 12:30 e dalle 16 alle 18 e sabato 4, dalle 16 alle 20;
in tale occasione ci si potrà informare su tutti i dettagli
relativi alla seconda edizione di questo Evento sportivo, tra
i più attesi dai giovanissimi, che si terrà il 16 giugno a
Porto San Rocco a Muggia (Trieste).
Anche in questa occasione l’ASD Stelle Olimpiche si presenterà
con un’ottima squadra di Campioni e Campionesse che
parteciperà a vari momenti d’incontro, shows, manifestazioni
tra cui la Bavisela YOUNG-Martin Richard ed ovviamente alla
20° Bavisela Family-Walk of life Telethon che partirà dal
Castello di Miramare e che vedrà come Starters ufficiali la
campionessa di tuffi ed atleta olimpica Noemi Batki e la

schermista olimpica Margherita Granbassi, rientrata con
successo in pedana dopo il serio infortunio al ginocchio
sinistro.
Alla Bavisela Young-Martin Richard saranno ad incitare i “Baby
Runners Diego Cafagna, Daniela Chmet, Luca Giustolisi e
Cristiano D’Agaro.
Per maggiori dettagli sul programma ricchissimo di Eventi
“made in Nuova Bavisela” si può consultare il sito internet
www.bavisela.it
Le iscrizioni a GIOCA ESTATE CON LE STELLE continuano anche ON
LINE sul sito www.stelleolimpiche.it

