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Conegliano (TV), 24 gennaio 2013 
COMUNICATO STAMPA PERCORSO E INVITO CONFERENZA STAMPA 

 
La presentazione mercoledì 30 gennaio alle 11 in via Musile 2 a Susegana, presso Borgoluce  

Definiti i percorsi de “La Ventuno del Cima” e della Stracittadina 
La marcia non competitiva sarà solidale e avrà la presenza di Annalisa Minetti 

 
Procedono a pieno ritmo i preparativi per la prima edizione de “La Ventuno del Cima”. La 
maratonina coneglianese è in programma per domenica 10 febbraio, una giornata di grande sport 
che animerà la città a 360 gradi. Atletica Silca Conegliano sta lavorando a pieno ritmo per 
completare gli ultimi accorgimenti. La presentazione ufficiale dell'evento si terrà mercoledì 30 
gennaio 2013 alle 11 presso Borgoluce srl, in via Musile 2 a Susegana, alla presenza 
dell'amministratore delegato dell'azienda, Lodovico Giustiniani e del presidente di Atletica Silca 
Conegliano, Francesco Piccin.  
 
Il via della maratonina, alle 9.30, sarà davanti alla Scalinata degli Alpini. Il gruppo procederà 
lungo corso Mazzini, superando il ponte sul Monticano, transitando davanti al piazzale San 
Martino per girare poi a destra in via Nazario Sauro. Il percorso prevede di percorrere viale Istria 
fino a via Pittoni, che sarà imboccata in direzione centro, per arrivare poi in via Verdi, girare a 
sinistra in corso Mazzini, ripassare davanti alla Scalinata degli Alpini e proseguire in Corso 
Vittorio Emanuele e via Cavour. Poi la svolta a destra, in via Diaz, il transito in viale Gorizia, Via 
Caronelli e l'entrata in Contrada Granda. Le casacche dei runners coloreranno via XX Settembre, 
la storia arteria del centro storico. L'uscita dal nucleo cittadino avverrà lungo via Beato Ongaro e 
la successiva svolta a sinistra: una volta imboccata via Cavallotti, la direzione da seguire è quella 
verso il quartiere di Lourdes, attraverso via Lourdes. Dopo la chiesa, svolta a destra, in via 
Zandonai e successiva entrata nella bretella. I partecipanti si lasceranno a sinistra gli impianti 
sportivi comunali del Colnù e percorreranno via Lazzarin, via Madonna, via XI Febbraio con 
secondo passaggio sul ponte di San Martino e poi sotto il sottopasso di via Matteotti. Dal quartiere 
di San Giuseppe, il percorso porterà prima in via Maggior Piovesana, poi nel sottopasso di via 
Tolmino, in viale Friuli, in via Papa Giovanni XXIII e in viale Trento e Trieste. Da qui l'entrata 
nel quartiere di Monticella, attraverso la sua arteria principale, viale XXIV Maggio. Con il 
passaggio in via Longhena, “La Ventuno del Cima” entrerà nel territorio di San Vendemiano, 
dove percorrerà via Roma, via De Gasperi, via degli Alpini per entrare brevemente in via Europa e 
dirigersi alla chiesa per poi girare a destra, calcare la bretella che riporterà nel comune di 
Conegliano per via Maggior Piovesana. Arrivati in prossimità di via XXXIII Reggimento 
Artiglieria, i podisti inizieranno a calcare il percorso ciclopedonale sopra il canale Emanuele 
Filiberto, per tornare poi sull'asfalto in via Fratelli Bandiera, per percorrere poi via Vital e tramite 
via S.Giovanni Bosco approdare nel quartiere di Campolongo. Poi strada aperta in via Santa 
Caterina da Siena, via delle Betulle, via Monticano, via Settembrini, via Lamarmora. Dal quartiere 
di Setteborghi, la volatona finale percorrendo via Borgo Porta, via Battisti, via Pittoni, fino allo 
sprint in piazzale Fratelli Zoppas dove è posto il traguardo. Ogni partecipante correrà con il 
pettorale personalizzato, con il proprio nome.  
	  
“Un percorso completamente pianeggiante che permetterà a coloro che parteciperanno di correre 
non solo per la vittoria ma anche per un grande tempo – commenta il presidente di Atletica Silca 
Conegliano, Francesco Piccin – il percorso cittadino concederà poi al pubblico la possibilità di 
essere presente numeroso nei punti cruciali delle fasi salienti di gara. Le vie del centro saranno 
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inoltre colorate anche da bimbi, nonni, genitori, famiglie, appassionati che potranno passeggiare e 
correre insieme alla nostra madrina, Annalisa Minetti”.  
	  
Oltre alla competizione Fidal sui 21,097 km, Atletica Silca Conegliano ha infatti organizzato la 
“Stracittadina del Cima”, la non competitiva di circa 4 km che prenderà il via 10 minuti dopo la 
partenza della maratonina e che passerà anche davanti alla casa natale del pittore Giovan Battista 
Cima, “ambasciatore” della città nel mondo. Da non perdere la possibilità di camminare al fianco 
di Annalisa Minetti, cantante e sportiva di primo piano, capace alle ultime Paralimpiadi di 
Londra, nel settembre 2012, di conquistare uno splendido bronzo nei 1500 (che le è valso pure il 
record mondiale della categoria non vedenti). La trentaseienne sarà tra la gente, per portare la sua 
esperienza di sport e di vita. Da non dimenticare nemmeno il fine benefico, visto che la 
“Stracittadina del Cima” correrà infatti sul filo della solidarietà. Il biglietto di partecipazione 
(gratis fino a 10 anni, 3 euro dagli 11 anni in su) servirà per finanziare “Il Giardino di Maria 
Sole”, un progetto portato avanti dai genitori di una bimba scomparsa per una leucemia nel 2011, 
Lodovico e Caterina Giustiniani, insieme a un gruppo di amici trevigiani e il supporto del primario 
dell'onco-ematologia pediatrica dell'ospedale di Padova, Giuseppe Basso. Attraverso la 
Fondazione Magica Cleme onlus, l'obiettivo è quello di costruire nel giardino dell'ospedale 
patavino un piccolo padiglione, con ampie vetrate, collegato a day hospital e reparto, dove i 
piccoli pazienti possano passare del tempo con fratelli e sorelle e godersi il verde della natura.  
	  
La manifestazione assegnerà inoltre il titolo di campione Italiano Ospedalieri, organizzato in 
collaborazione con l'Ulss 7. Gli “atleti con il camice”, infermieri, medici, dipendenti delle aziende 
sociosanitarie, arriveranno da tutt'Italia per confrontarsi in una competizione amatoriale tra le 
bellezze naturali e architettoniche del territorio.  
 
Oltre a Silca Spa, al fianco di Atletica Silca Conegliano, ci saranno Borgoluce, Fonik, Palextra, De 
Coppi srl, Saccon Gomme, Banca Prealpi, San Benedetto, Méthode, Trentin, Neiko, Piovesana 
Biscotti, Raxyline, Gammasport, Qui c'è, Piccoli Gino Sas, Elmec. Gli organizzatori potranno 
contare sulla collaborazione delle Amministrazioni Comunali di Conegliano e San Vendemiano e 
delle rispettive associazioni di volontariato. L'evento ha il patrocinio di Regione Veneto, Provincia 
di Treviso, Comuni di Conegliano e San Vendemiano, Fidal, Usacli e Ulss 7. Il cronometraggio 
sarà curato da Tds.  
 
Per partecipare a “La Ventuno del Cima” è possibile iscriversi tramite il sito internet 
www.atleticasilca.it o inviando direttamente un'e-mail a  iscrizioni@trevisomarathon.com. 
L'iscrizione alla “Stracittadina del Cima” potrà avvenire in loco la mattina della manifestazione. 
Per informazioni è possibile contattare la segreteria o tramite la posta elettronica all'indirizzo 
segreteria@atleticasilca.it o telefonando allo 0438-412124. 
 
 
In allegato foto di Francesco Piccin, presidente di Atletica Silca Conegliano.  
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