
L’EVENTO TUTTA PERUGIA VADI CORSA. ALTRO TRAGUARDO PER CENCI

LaGrifonissima vince ancora
Atleti, famiglie e studenti: in ottomila invadono il centro

IL PERCORSO
DALCENTROSTORICO
FINOALSANTAGIULIANA:
UN ‘SERPENTONE’DI COLORI

SOTTOIRIFLETTORI DIVERTIMENTO
MUSICAALTRAGUARDO
SI È FESTEGGIATOANCHE
ACOLPI DI GAVETTONI

– PERUGIA –

PROFESSIONISTI della corsa e semplici
appassionati, giovani emeno giovani, fami-
glie con bambini e runner con gli amici a
quattro zampe al guinzaglio. LaGrifonissi-
ma 2017 mette d’accordo tutti e si confer-
ma una grande e bellissima festa, oltre che
un appuntamento irrinunciabile per gli
amanti dello sport. All’evento hanno preso
parte quasi ottomila persone, mentre gli
atleti che si sono dati battaglia al percorso
competitivo (altro servizio nelle pagine sporti-
ve) sono stati 926 (4 in più rispetto al 2016)
e hanno segnato il nuovo recorddellamani-
festazione.

I PARTECIPANTI – rigorosamente in tu-
ta, scarpe da ginnastica e t-shirt con il logo
della 37esima edizione, nella triplice versio-
ne bianca, rossa e verde – hanno letteral-
mente invaso Corso Vannucci e piazza IV
Novembre, punto di ritrovo ieri mattina
per affrontare la gara podistica. C’è chi si è
scattato un selfie prima di correre verso il
traguardo, e chi non ha rinunciato a qual-
che esercizio di stretching davanti a Palaz-
zo dei Priori. Nel giorno della festa della
mamma, lo speaker della manifestazione
ha fatto gli auguri a tutte quelle presenti,
dando ufficialmente il via alla gara.

INPRIMAFILA anche tantissimi studen-

ti del territorio. «Non potevamo mancare,
è una festa per tutti che si ripete ogni an-
no», dicono con il sorriso. Un serpentone
colorato e allegro ha attraversato le vie del-
la città per ritrovarsi, comeprevisto dal pro-
gramma, al Santa Giuliana dove si sono
svolte le premiazioni e dove si è festeggia-
to, anche a colpi di gavettoni. In sottofon-
do, lamusicamixata dai dj ha fatto ballare i
ragazzi e le ragazze, come da tradizione.

ALL’EVENTO non poteva mancare Leo-
nardo Cenci, che ha battuto il suo record
personale alla Grifonissima, da quando la
corre con il cancro. La scorsa edizione del-
la gara aveva impiegato 1h 4’18” per percor-

rere gli 11,886 kmprevisti; ieri l’ha conclu-
sa in 59’03”. Il tutto grazie al supporto tec-
nico del suo compagno di corsa: il questore
di Perugia, Francesco Messina. «È stata
una giornata meravigliosa – dichiara Leo-
nardo dopo aver concluso la gara – con un
climaperfetto. Io ho avuto un compagnodi
viaggio che mi ha seguito passo a passo,
che mi ha indicato le traiettorie da seguire.
Abbiamo fatto una strategia veramente ec-
cellente grazie alla sua esperienza.Hodosa-
to le energie in tutti i 12 chilometri e ho fat-
to il mio record personale, da quando ho il
cancro, migliorandolo di oltre 5 minuti. È
unmiracolo e ne sono felice.Ho visto tante
famiglie, tanti bambini e giovani».

LAGRANDE FESTA
Quasi ottomila persone si sono ritrovate

in Corso Vannucci per partecipare
alla storica corsa

che ha attraversato tutta la città
fino a giungere al traguardo allestito al Santa
Giuliana. In basso l’abbraccio tra il questore

FrancescoMessina e Leonardo Cenci
(Fotoservizio Crocchioni)

SORRISI & FOTO
C’è chi si è scattato

un selfie prima di correre
verso il traguardo

e chi invece non ha rinunciato
a qualche esercizio di
stretching davanti
a Palazzo dei Priori.
Tutti hanno indossato
lamaglia della corsa

nella triplice versione bianca,
rossa e verde
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