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Partenza della 23. edizione della Strapanoramica e locandina della 24. Edizione 2016

Domenica 3 luglio alle ore 19.00, le vie del bellissimo centro storico di Mottola saranno il circuito
sul quale atleti provenienti da tutta la regione si cimenteranno nell’ormai ultraventennale
“Strapanoramica mottolese”.
L’importante manifestazione podistica, organizzata dall’associazione “Correre è Salute” è, infatti,
giunta alla sua 24ª edizione, si tratta di una gara a carattere regionale che si svolgerà su un percorso
di 8,500 km, riservata ad atleti tesserati e non e agli appassionati della camminata sportiva,
approvata dal comitato regionale Fidal e valevole come 5^ prova Gran Prix di corsa su strada in
Terra Jonica.
In attesa di festeggiare il suo 25º compleanno, il comitato organizzatore ha pensato bene di
anticipare in questa edizione alcune novità che faranno da cornice all’evento sportivo vero e
proprio.
È stato deciso, infatti, di coniugare lo sport con l’intrattenimento e la valorizzazione dei prodotti
locali.
Si potrà fare festa fino a tardi grazie al contributo musicale di Radio Farfalla mentre lungo tutto il
percorso di gara saranno allestiti degli stand espositivi di prodotti come pasta, carne cotta alla brace,
pesce fritto, vino, sangria, birra artigianale, caffè e gelato che visitatori e atleti potranno gustare.
Tra le novità di quest’anno, come ha confermato la presidente dell’associazione organizzatrice
Marisa Ciquera, c’è da annoverare che la partenza e l’arrivo si terranno presso le Terrazze di
Mezzogiorno in via Matteotti, uno dei più bei punti panoramici di Mottola, oggetto di un importante
intervento di riqualificazione attuato dall’Amministrazione Pinto.
La gara si svolgerà su un percorso tutto cittadino formato da salite, discese, scalini e vie del centro
storico, reso sicuro grazie al lavoro che sarà svolto dal servizio d’ordine costituito da organizzazioni
locali come E.R.A., Mottola Soccorso, A.N.U.U., Scout e dalla Polizia Locale, i Carabinieri e i
rappresentanti in motocicletta della Polizia di Stato insieme a numerosi volontari.

La Strapanoramica mottolese, inserita nel calendario delle manifestazioni estive, è valevole anche
come IX° Trofeo Memorial Francesco Ciquera, agente della Polizia Stradale insignito della
medaglia d’oro al valore, XIV° Trofeo Memorial Angelo Quarato e I° Trofeo Donatori Avis.
L’assessore allo sport Gianni Bello, molto impegnato sul fronte della promozione e diffusione della
pratica sportiva, ha invitato tutti a sostenere ed incoraggiare gli atleti in gara, quindi, ha riconosciuto
all’associazione organizzatrice il merito di aver portato la Strapanoramica ad un livello atletico
molto interessante entrando a far parte delle gare regionali che si svolgono sotto l’egida della Fidal.
Il sindaco dott. Luigi Pinto si è detto certo che quanti interverranno domenica a Mottola
trascorreranno una giornata serena all’insegna dello sport e dell’amicizia.
Il comitato dell’associazione Correre è Salute ringrazia l’Amministrazione comunale per il
patrocinio, tutti i collaboratori e soprattutto gli sponsor che hanno contribuito economicamente ad
acquistare la maglia ricordo della gara e tutto il necessario per il suo svolgimento.
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