Sarà una giornata molto intensa per la città di Trani, domenica 30 settembre. Infatti, l’A.S.D. Atletica
Tommaso Assi Trani, sotto il patrocinio della FIDAL Puglia, ed in collaborazione con il Comune di Trani
organizza la “TRANINCORSA 2018” Half Marathon – Trofeo FRANCO ASSI”, gara nazionale di corsa su
strada sulla distanza omologata di Km. 21,097 con partenza alle 9.00, valida quale 16^ prova del
Campionato Corripuglia 2018 e Campionato Regionale di Mezza Maratona. È stato possibile realizzare la
gara grazie all’impegno dei dirigenti della società, degli atleti, delle loro famiglie e soprattutto grazie agli
sponsor. Quest’anno sono attesi 2000 atleti iscritti. Il percorso è pianeggiante e si svilupperà per intero tra le
vie della bellissima città. Sarà un piacere per gli organizzatori ospitare Sergio Baldo, direttore tecnico del
prestigioso gruppo sportivo della Polizia di Stato -sezione atletica leggera -delle Fiamme Oro Padova, già
campione di salto in alto. In questa giornata le atlete che gareggeranno si faranno portavoce di un
messaggio molto forte: correre per abbattere il muro della violenza. Per tal ragione l’ideatrice del progetto
“La forza delle donne”, Raffaella Dianora, indosserà e farà indossare, con la preziosa collaborazione di
Elena Pasqualin e Giuliana Rotondo, alle 300 donne dei braccialetti rosa come simbolo antiviolenza. Il rosa
e non il rosso, ha spiegato Raffaella, perché bisogna lasciare la violenza alle spalle ed è necessario correre
con tenacia (in gara e nella vita) essendo noi stesse e non come vogliono farci diventare. Un altro progetto
sostenuto fortemente dalla società tranese e dalla Fidal Puglia riguarda una persona speciale; in questa
giornata infatti ci sarà la possibilità di donare la speranza. Madrine del progetto “Un cuore per comunicare”
Chiara Cardanobile e Giovanna Cormio, le quali saranno in Piazza Quercia domenica 30 settembre e con
tutta la grande famiglia “Atletica Tommaso Assi” accoglieranno decine e decine di atleti. Questi importanti
temi coniugheranno alla perfezione una giornata all’insegna dello sport perché lo sport è linfa vitale.

