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MANIFESTAZIONI
Half Marathon

Grande giornata di sport
e disagi per la viabilità
Centinaia di automobilisti in coda per le strade chiuse

«Un’ora
di fila
in città»
n Tanti auto-

mobilisti, malgrado la manifestazione fosse
stata annunciata da mesi, si
sono trovati
bloccati in coda
e hanno protestato vivacemente con i
vigili che curavano la viabilità in
centro

ERMANNO BRANCA
SAVONA

Una domenica di sport, sole e
spettacolo ma anche di polemiche. Come spesso accade, al
grande successo sportivo e di
pubblico dell’Half Marathon
hanno fatto riscontro le polemiche degli automobilisti che
si sono ritrovati fermi in coda a
causa delle numerose strade
chiuse in città. In particolare,
era quasi impossibile entrare a
da Ponente. Lungo l’asse formato da via Stalingrado, corso
Tardy & Benech e corso Mazzini si è formata una colonna
ininterrotta di auto perchè il
principale accesso alla città
era interrotto all’incrocio con
corso Viglienzoni. Qui, a semaforo spento, i vigili urbani cura-

Successo
Grande successo di pubblico e di
partecipanti
all’Half Marathon di Savona vinta da
Maamari El
Mehdi

vano la viabilità, facendo passare ogni tanto qualche auto.
Per consentire quest’operazione, tuttavia, era necessario togliere e rimettere la fettuccia
che impediva il transito. Centinaia di automobilisti sono rimasti bloccati in coda anche
per un’ora. Il Comune ribatte
che la manifestazione, con la

chiusura delle strade, era ampiamente annunciata anche
dai pannelli sull’autostrada.
Per quanto riguarda la gara,
invece, Maamari El Mehdi dell’Atletica Palzola ha vinto l’edizione 2017. Ha percorso i 21,097
chilometri in 1:09:15. Al secondo posto Carlo Pogliani (Cambiaso Risso Running Team di

Genova) con il tempo 1:11:37 e
terzo Mohammed El Mounim
(Gruppo città di Genova) con il
tempo di 1:12:25. Nella Savona
10K BeeBad maschile si è imposto Bruno Pasqualini (Podistica Torino) con il tempo 0:32:53
davanti a Valerio Brignone
(Cambiaso Risso) con il tempo
0.33.06 e Andrea Recagno

(Cambiaso Risso) con il tempo
0:33:22. Infine nella 10 chilometri delle donne ha vinto Stefania Agnese (Cambiaso Risso)
con il tempo di 0:39:37 davanti
a Luisa Candellero (Marathon
Club Imperia) 0:46:36 e Elisabetta Parodi (Atletica Ovadese
Ormig) 0:47:04.
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