TRIESTE:
ENTRA
NEL
VIVO
L’EDIZIONE 2013 DELLA 14^
MARATONA D’EUROPA
Con l’apertura della tensostruttura di piazza Unità d’Italia
alle ore 16,00 del 1° maggio si è entrati nel vivo della 14°
Maratona d’Europa, della 18° Maratonina di Trieste e della 20°
Bavisela Family Walk of Life Telethon. L’edizione 2013 si
presenta come la più internazionale di sempre, con una
trentina di Paesi rappresentati e runner in arrivo da tutto il
mondo. L’edizione 2013 in programma il 5 maggio a Trieste, registra un sensibile
aumento di iscrizioni (+25% nella Maratonina è il dato maggiormente significativo) e
soprattutto un incremento di presenze straniere, con una trentina di Paesi
rappresentati finora anche nella non competitiva e runner in arrivo perfino da
Australia, Giappone, Stati Uniti, Brasile e Nuova Zelanda. A quattro giorni
dall’evento sportivo più partecipato del Friuli Venezia Giulia, sono già oltre il
migliaio i maratoneti iscritti. Numeri eccellenti anche per la Maratonina che ha
superato quota 4000, di cui oltre 2000 extra regionali con numeri importanti da
Slovenia, Austria e Stati Uniti. Un’edizione particolaremente internazionale, quindi,
anche grazie al nuovo circuito Run Alpe Adria che unisce Trieste alla capitale slovena
Ljubljana ed all’austriaca Klagenfurt. “La Bavisela unisce tutti, senza distinzione
alcuna – ha affermato Fabio Carini, presidente della Maratona d’Europa – e sostiene in
maniera significativa l’economia locale e regionale attraverso il richiamo turistico
diretto ed indiretto ed il reinvestimento in Friuli Venezia Giulia delle risorse
pubbliche e private raccolte. La Bavisela 2013 sarà concentrata in piazza Unità, dove
troverà posto il grande Centro Maratona per le iscrizioni e un ricco programma di
eventi sportivi e musicali su un palco appositamente allestito da Full Agency dove si
esibiranno solo ed esclusivamente band del territorio. Nutrita la schiera di campioni
in arrivo a Trieste. Nella Maratona d’Europa Stefano Scaini sarà affiancato da una
nutrita schiera di campioni, in particolare una pattuglia di atleti africani tra i
quali spicca il nome dell’etiope Wedajo Daniel Abera, vincitore nel 2012 della
maratona di Hengshui in 2h08’52”. Tra i runner più forti al via anche il talentuoso
ruandese Kajuga Robert, l’eritreo Elias Embaye, con un personale di 2h13’14”, l’italo
marocchino Said Boudalia, vincitore della maratona di Treviso, i fratelli sloveni

Mitja e Mateja Kosovelj, entrambi a Trieste per conquistare il tempo utile per
partecipare ai mondiali di Mosca. In gara anche Fabio Bernardi, vincitore della
Maratonina di Trieste nel 2011, l’etiope Temesgen Habtemarian Bekele, Monica Carlin
nazionale delle corse di lunga distanza, più volte vincitrice del “Passatore” e
l’atleta etiope Halima Hussen Kayo, con un personal best di 2h33′. Nella Maratonina di
Trieste tra i top runner insieme a Migidio Bourifa, correranno Daniele Caimmi,
olimpionico ad Atlanta e Atene, Marco Boffo, nazionale sulla lunga distanza, mentre in
campo femminile torna a Trieste Rosalba Console, olimpionica ad Atene e Londra,
vincitrice della Maratonina di Trieste lo scorso anno, in arrivo dal Kenia dove ha
terminato da poco uno stage d’altura.

Ad arricchire l’edizione 2013 un ricco programma di
appuntamenti collaterali sportivi e musicali, consultabile su
www.bavisela.it

