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Prefazione

Domenica 4 ottobre 2015,al parco della musica di Cagliari fronte lirico,
si è svolta la quarta edizione della Corsa dei Popoli, manifestazione che
ogni  anno  viene  organizzata  esclusivamente  dall’ASC  SARDEGNA  in
collaborazione  con l’Asd Caam Cagliari,  a  dimostrazione  che  lo  sport
amatoriale non è solo calcio e sport maggiori.  In questo il  comitato è
leader nel settore, e la risposta dei partecipanti alla manifestazione, è
stata  imponente,  gli  atleti  iscritti   alla  gara,  sono  stati  addirittura
numerosi, suddivisi in categorie di bambini, uomini e donne, suddivisi in
due categorie, Agonistica, corsa con 3 giri del percorso, e camminata con
2  giri.  Con  tutto  lo  staff  e  l’organizzazione  riuniti  fin  dalle  15  e  30
all’ingresso  del  Parco  della  musica,  gli  esponenti  maggiori  tra  cui  il
presidente Paolo Allegrini e i giudici, si sono prodigati nell’ultimare  ciò
che  mancava  da  definire,  come ad esempio,  grazie  anche  alla  polizia
locale, la chiusura delle strade con i nastri e le transenne, i cornetti per
delineare il tracciato, e dei segnalatori nei punti pericolosi per evitare
incidenti agli atleti. Con l’avvio della manifestazione previsto per le 17,
tutto lo staff ha avuto il suo bel da fare nel registrare tutti gli atleti. Lo
scopo della manifestazione è stato quello di riunire più persone possibili
anche di etnie differenti in uno sport, la corsa, tanto sottovalutata ma
presa sempre in esame dal Caam Sardegna. A fine manifestazione oltre
alle consuete premiazioni per i  partecipanti,  gli  atleti  stremati,  hanno
approfittato  delle  bottiglie  d’acqua  messe  a  disposizione  dagli
organizzatori. Dopo questa bella risposta di iscritti e il grande successo
ottenuto, l’ASC CAAM da appuntamento a tutti alla prossima edizione,
sperando sempre in questo clima di assoluta allegria, competizione ma
soprattutto tanto divertimento. 
Inoltre un grazie alla disponibilità dell'Assessore Allo Sport del Comune
di  Cagliari  Yuri  Marcialis,  e  dall'impegno  offerto  dal  SERIZIO
AMBULANZA ESCULAPIO e al contributo della POLIZIA MUNICIPALE
di CAGLIARI.



Categorie

La manifestazione della 4^ edizioni della corsa dei popoli, si è 
suddivisa in diverse categorie sotto elencate in ordine di 
orario di partecipazione cosi come da programma:

1. Categoria bambini 2004/2005    h.17
2.  Categoria bambini 2006/2007   h.17.20

3. Categoria Adulti Camminata   h 18
4. Categoria adulti corsa    h 18

Percorso
Il percorso ha variato di categoria in categoria, i bambini del 
2004/2005, primi a partecipare alle h.17, hanno effettuato la 
loro corsa su un tracciato di 150 metri partendo dallo stand 
fronte all’ingresso del parco, per poi svoltare su un cono posto
a 150 metri, e ripartire tornando al punto di partenza. Nella 
categoria 2006/2007, stessa tipologia di percorso ma con 3 
giri, negli adulti invece, la corsa si è svolta eseguendo tutto il 
perimetro del parco della musica per ben 3 volte per un totale 
di 5 km, la camminata, stesso percorso ma con soli 2 giri.

Atleti partecipanti
Categoria bambini 2004/05     Tot -> 12

Categoria bambini 2006/07    Tot –> 18

Categoria Adulti   Tot -> 38



Vincitori Maschile

Categoria Adulti

1.          Marra Fulvio
2. Mascia Tiziano
3.        Lilliu Fabio

Categoria bambini 2006/07

1.          Secci Cesare
2. Ebau Gianluca                                                 

                          3.      Lecca Leonardo

Categoria bambini 2004/05

1.          Spanu Riccardo
2. Nonnoi Nicolò

                          3.      Reginato Gianluca



Vincitori Femminile

Categoria Adulti

1. Piras Silvia
2. Trudu Marina

3. Calamida Carla

Categoria bambini 2006/07

1. Garau Carlotta
2. Baldelli Francesca

3. Carta Alice

Categoria bambini 2004/05

1. Corrias Silvia Maria
2. Martis Sveva

3. Utzeri Mariana



Premiazioni
La premiazioni della 4^ edizione della corsa dei popoli, è stata
davvero entusiasmante, infatti a precedere la consegna dei 
premi ai vincitori, il comitato ha avuto l’idea di introdurre il 
tutto con una esibizione di Danza sportiva, scenografia 
artistica realizzata dalla professionista Francesca Cara, 
insegnante di danza e meritevole di parecchi applausi e 
riconoscimenti. A seguito dell’esibizione, i vincitori sono stati 
premiati con i loro rispettivi premi.

Staff & Organizzazione
Un ringraziamento particolare per la buona riuscita di questo

evento, va sicuramente in primis al presidente che l’ha
organizzata, ma senza il contributo dell’organizzazione, staff e

giudici di gara nulla sarebbe potuto essere realmente
realizzato. Si ringraziano i tre Giudici ANTONELLA, ENRICO

E LUIGI, l’organizzazione formata da SERGIA, ANDREA E
FRANCESCO, e tutto lo staff ANNA, LUCA, VALENTINO,

GIANFRANCO, ALFREDO, CESELLO, STEFANO…( SE HO
DIMENTICATO QUALCUNO LO INSERISCI PER FAVORE??)



ALCUNE FOTO DELLA MANIFESTAZIONE FORMATO WEB

PER ULTERIORI FOTOGRAFIE Clicca QUI 

o VISITA IL SITO www.ascsardegna.it

http://www.ascsardegna.it/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.711216025649850.1073741894.588127301292057&type=1&l=77444f5b8e

