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Conegliano (TV), 12 ottobre 2012 
COMUNICATO STAMPA NOME MARATONINA CONEGLIANO 

 
Le iscrizioni apriranno il 10 novembre, 90 giorni prima dell'evento 

“La Ventuno del Cima”, ecco la maratonina di Conegliano 
Una settantina le proposte per dare un nome alla  corsa di 21,097 km 

 
Successo per il concorso “Decidi tu il nome della maratonina di Conegliano” lanciato da Atletica 
Silca Conegliano per dare un nome alla mezza maratona che, per la prima volta, si disputerà in città 
domenica 10 febbraio 2013. Una settantina le proposte (via mail e Facebook) inviate alla segreteria 
della società sportiva da coneglianesi e appassionati podisti. Alla fine il consiglio direttivo ha 
scelto: la mezza maratona che si correrà nella città considerata la Perla del Veneto si chiamerà “La 
Ventuno del Cima”, con sottotitolo “maratonina di Conegliano”. Un omaggio al grande pittore, 
Giovan Battista Cima, noto in tutto il mondo. Un nome che denota attaccamento al territorio e alla 
sua storia, ma ha anche un profumo di internazionalità.  
La proposta “La Ventuno del Cima” porta la firma di Enrico Costa, trentaquattrenne di origini 
astigiane, laureato, guarda caso, in conservazione dei beni culturali, appassionato di sport e da poco 
residente a Conegliano per amore. Sarà lui ad essere premiato con la divisa ufficiale di Atletica 
Silca. A contendersi, fino all'ultimo, la vittoria per il nome, “La Perla del Veneto 21 km”, sconfitta 
per un solo punto nella votazione che si è tenuta giovedì sera nella sede della società. Tra le tante 
proposte arrivate, la rosa dei “finalisti” era composta da “Maratonina del Cima”, “Conejhalf”, “La 
21 km del Cima” e “CI Marathon”.  
“Siamo sorpresi e contenti della buona risposta avuta dagli appassionati che hanno partecipato con 
entusiasmo al concorso – afferma il presidente Francesco Piccin – tutti hanno cercato di valorizzare 
la città sotto il piano artistico e ambientale. “La Ventuno del Cima” sarà anche un'occasione per 
visitare e conoscere la nostra splendida città. In programma abbiamo pure una marcia non 
competitiva, su un percorso storico, alternativo alla maratonina, adatto a famiglie e scuole. I 
partecipanti attenderanno dalla Gradinata degli Alpini la partenza della 21 km e poi inizieranno la 
loro camminata”. 
La 21 km prenderà infatti il via dall'incrocio tra Corso Mazzini e viale Carducci, proprio di fronte 
alla Gradinata degli Alpini e poi toccherà, oltre al centro, Contrada Granda e diversi quartieri della 
città, come Lourdes, Campolongo e Monticella, sconfinando per alcuni chilometri nel comune di 
San Vendemiano.  
“Si tratta di un percorso pianeggiante, ideale per testare la preparazione in vista della Treviso 
Marathon che si terrà tre settimane dopo”, riferisce Aldo Zanetti, responsabile tecnico della 
maratonina. Le iscrizioni verranno aperte il 10 novembre, a 90 giorni dall'evento.  
Accanto ad Atletica Silca nell'organizzazione la prima mezza maratona coneglianese ci sarà 
l'Amministrazione Comunale di Conegliano. 
 
 
 
 
Per informazioni: 
press@silcaultralite.it - 349 5242641 - 392 2802112 
 
Silca Ultralite Vittorio Veneto, 
via Podgora 20/2, 31029 Vittorio Veneto 
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