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CONEGLIANO (TV), 4 febbraio 2013 
COMUNICATO STAMPA ISCRITTI “LA VENTUNO DEL CIMA” 
 

Tra le donne, a contendersi la vittoria Castellani e Wangoi 
Già oltre 700 iscritti a “La Ventuno del Cima” a meno di 6 giorni dalla gara 

Oltre a Bourifa, ci saranno i fortissimi Boudalia e Gobbo e gli atleti di casa Bernardi e Simion 
 
Dal campione italiano di maratona 2012 Migidio Bourifa, che a giorni scioglierà le riserve sulla 
sua partecipazione, a Said Boudalia, passando per gli atleti di casa Giancarlo Simion e Fabio 
Bernardi, per arrivare a Simone Gobbo. Questi i top runners che parteciperanno a “La Ventuno del 
Cima”, in programma domenica 10 febbraio a Conegliano. La maratonina conta già oltre 700 
iscritti.  
Nei 21,097 km della competizione nazionale Fidal il ruolo di favorito, se risolverà il problema 
muscolare che lo attanaglia e indosserà le scarpette, spetta a Migidio Bourifa, 44enne che nella 
maratona ha un personale di 2 ore 9 minuti e 7 secondi (con cui ha ottenuto il terzo posto a Parigi 
nel 2002) e nella mezza di un'ora, 3 minuti e 58 secondi. Atleta d'esperienza e d'età, anche lui 44 
anni, è Said Boudalia, marocchino naturalizzato italiano, che risiede a Vas, in provincia di 
Belluno e corre per la società veneziana Biotekna Marcon. Il suo record personale nella 
maratonina, risalente al 2009, è di un'ora, 3 minuti e 57 secondi. A combattere per la vittoria 
chilometro dopo chilometro anche Simone Gobbo, trevigiano dell'Atletica San Rocco, capace di 
un'ora, 7 minuti e 16 secondi nella distanza.  Il ventottenne sta preparando la Treviso Marathon di 
domenica 3 marzo e “La Ventuno del Cima” sarà per lui un test importantissimo. In casa Silca 
Ultralite Vittorio Veneto, desiderosi di rendere onore alla maglia che indossano ci saranno, in 
particolare, Giancarlo Simion e Fabio Bernardi. Il venticinquenne ha un primato di un'ora, 6 
minuti e 2 secondi, mentre il vittoriese di 39 anni, new entry 2013, ha un personal best di un'ora, 7 
minuti e 5 secondi.  
In campo femminile, la vittoria dovrebbe essere un affare tra Isadora Castellani, friulana 
ventiseienne (Maratonina Udinese) con un primato di un'ora, 21 minuti e 13 secondi nella mezza 
maratona e Njoki Josephine Wangoi dell'Atletica Paratico che nel 2005 ha corso la mezza in 
un'ora, 16 minuti e 46 secondi. Neanche un mese fa la trentottenne ha corso i 21,097 km in un'ora, 
20 minuti e 39 secondi. Sicuramente daranno filo da torcere alle due anche Monia Capelli e Mara 
Golin dell'Atletica Vittorio Veneto.  
	  
Oltre al grande spettacolo agonistico, la città del Cima si riempirà di appassionati, giovani, 
bambini, genitori, nonni, animali da compagnia che prenderanno parte alla “Stracittadina del 
Cima”. La non competitiva di 4 km vedrà la partecipazione della madrina Annalisa Minetti, 
bronzo paralimpico alle Olimpiadi di Londra 2012 e avrà anche un fine benefico. Il biglietto di 
partecipazione infatti (gratis fino a 10 anni, 3 euro dagli 11 anni in su) sarà devoluto per la raccolta 
fondi del progetto “Il giardino di Maria Sole” per il reparto di oncoematologia pediatrica di 
Padova. I bambini inoltre potranno correre in maschera e la mascherina più bella sarà premiata 
dagli organizzatori. “Al mondo sportivo a 360 gradi va il mio invito, affinché vi sia la 
partecipazione delle altre associazioni sportive cosicché i rappresentanti di tutte le discipline 
possano correre insieme, una affianco all'altra, in una giornata di festa con e per la nostra città”, 
afferma il presidente di Ateltica Silca Conegliano, Francesco Piccin. 
	  
Il via della competizione Fidal (valevole come prima prova del circuito Triveneto Run e a cui 
seguirà, 10 minuti dopo, quello della non competitiva) è fissato alle 9,30 dall'incrocio tra Corso 
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Mazzini e viale Carducci. I runners toccheranno diversi quartieri della città, sconfineranno poi, per 
alcuni chilometri, nel comune di San Vendemiano, per concludere l'avventura podistica in piazzale 
Fratelli Zoppas.  
	  
Oltre a Silca Spa, al fianco di Atletica Silca Conegliano, ci saranno Borgoluce (che inizia una 
collaborazione più ampia e continuativa entrando di fatto nel mondo, amato, dell'atletica), 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”, gratuita per i bambini fino a 10 anni, 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. 
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