
Corriamo a Imola per Ayrton Senna

Da Udine a Imola per celebrare Ayrton Senna: la Maratonina organizza la  corsa in 
memoria del grande pilota

Imola  chiama  Udine.  E  il  capoluogo  friulano  risponde  affermativamente  a  una  richiesta 
organizzativa pervenuta dalla città romagnola. L'Associazione Maratonina Udinese, infatti, 
che da quasi 15 anni  è  impegnata nella  mezza maratona cittadina è  stata  interpellata per 
organizzare, la prima edizione del Run Memorial Senna. La corsa podistica, che si terrà a 
Imola  domenica  4  maggio,  avrà  un  percorso  di  eccellenza,  il  suggestivo  tracciato 
dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari. La gara di 10 chilometri pari a due giri del circuito, si  
svolgerà sotto l'egida della Federazione di atletica leggera dell'Emilia Romagna e rientra nel 
calendario  della  manifestazione  commemorativa  "Ayrton  Senna  Tribute  1994/2014"  -  in 
programma a Imola dall'1 al 4 maggio prossimi, dedicata al tre volte Campione del mondo di 
Formula Uno a vent'anni dalla sua prematura scomparsa proprio sul tracciato del Santerno.
Un'occasione  aperta  a  tutti  per  poter  ricordare,  in  modo  partecipato,  il  grande  pilota 
brasiliano. La partenza della gara podistica è prevista per le ore 9.30, mentre le premiazioni si 
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terranno  alle  ore  12.00  circa.
La manifestazione avrà due volti:  quello  competitivo e  quello amatoriale.  In programma, 
infatti, sia la gara dedicata agli atleti tesserati Fidal e tesserati con gli Enti di promozione 
sportiva, specialità atletica leggera, sia quella aperta a tutti. Per questi ultimi sarà necessario 
presentare  un  certificato  medico  di  buona  salute.
Tutti  i  partecipanti  riceveranno  la  maglietta  e  la  medaglia  commemorativa  della 
manifestazione  e  vi  sarà  la  possibilità  di  acquistare  uno  speciale  biglietto  d'ingresso 
all'autodromo di Imola per l'intera giornata di domenica e quindi partecipare a tutti gli eventi 
dell'"Ayrton  Senna  Tribute  2014".  Le  iscrizioni  si  possono  effettuare  on  line  sul  sito:
www.enternow.it/iol/index.jsp?idms=445
Per saperne di più: www.formulapassion.it/ayrton-senna-tribute

Già aperte le iscrizioni alla mezza di Udine del 21 settembre e poi al via i Corsi di Corsa 
e Nordic Walking

Dal nostro sito www.maratoninadiudine.it potete già 
iscrivervi al  più grande spettacolo della regione.  Il 
regolamento è on-line come anche la possibilità di 
partecipare sia alla mezza maratona che alla 10k + 
10k, ovvero la gara a due elementi. Anche quest'anno 
si  terranno  inoltre  le  manifestazioni  collaterali  a 
cominciare  dai  Corsi  di  Corsa che  verranno 
presentati verso la metà di aprile da Arteni Intersport 
anche quest'anno partner dell'AMU. Novità assoluta 
i corsi si sdoppieranno con il Nordic Walking curati 
da Riccarda Sarri, mentre gli altri allenatori saranno 
Mario Budulig, Manuel Burello, Damiano Grattoni, 
Carlo Spinelli, Edi Spelat, Andrea Ceschia e Sandra 
Candelotto che andranno a formare lo staff tecnico 

che  seguirà  tutti  i  partecipanti,  dai  principianti  agli  evoluti  ai  supermaratoneti.
Quindi appuntamenti da non mancare per tutti gli appassionati della corsa.

Le  ragazze  dell'AMU  Micaela  Bonessi:  positivo  esordio  alla  mezza  di  Brugnera
Simona Rizzato: buona la prima in Coppa Friuli a Bertiolo

L'esordio su strada delle atlete della Maratonina Udinese dopo la serie di belle prestazioni nei 
cross conclusesi con la disputa dei campionati italiani di Nove (Vicenza) nei quali si sono 
classificate al 28° posto nella classifica di società assoluta, è stato particolarmente brillante.
Micaela Bonessi ha iniziato il suo nuovo cammino 
tecnico che la dovrebbe portare nei prossimi mesi a 
frequentare più assiduamente che in passato le corse 
su strada, ha colto nella mezza maratona di Brugnera 
la  seconda  posizione  alle  spalle  della  veneta 
Giovanna Ricotta. E' risultato buono se consideriamo 
che l'atleta di Ipplis ha migliorato il limite personale 
portandosi  a 1h17'55''  nonostante  una distribuzione 
dello  sforzo  sulla  distanza  non  dei  più  felici. 
Questione  d'esperienza,  di  sintonizzare  gambe  e 
mente  a  ritmi  inusuali.  Secondo  titolo  regionale 
assoluto  comunque,  dopo  quello  nella  corsa 
campestre, e soprattutto esperienza utile avvicinarsi a 
quell'ora  e  16'  decisamente  alla  sua  portata.
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Simona Rizzato non finisce di stupire e si aggiudica la prima tappa di Coppa Friuli dopo 
aver  disputato  una  stagione  di  cross  molto  positiva,  soprattutto  perché  la  disciplina  le  è 
indigesta. Le va dato il merito di averla praticata comunque. Simona possiede una qualità 
(oltre  a  quelle  sportive  ampiamente  riconosciute)  d'altri  tempi:  il  senso  di  appartenenza 
all'associazione nella quale si identifica. Aveva cominciato così anche l'anno scorso, sempre a 
Bertiolo  per  concludere  poi  trionfalmente,  al  termine  del  circuito  di  Coppa,  con  un  bel 
successo di categoria. Lei rimane con i piedi per terra, sottolinea che erano assenti alcune 
atlete  quotate  e  che  non  sarà  sempre  così.
Intanto porta a casa questo importante successo. Dopotutto, come si dice: "Chi ben comincia 
è a metà dell'opera", perché dunque porre limiti alla provvidenza?
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