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LACITTA’E ISUOIPROTAGONISTI

Alla partenza ho sentito
i brividi di emozione
Ringrazio tutti quelli che
mi hanno sostenuto

Grazie a tutti
i perugini

Chiara Bennati

Luana Pioppi

Chiara e Luca Brustenghi

– PERUGIA –

«QUANDO ho udito lo sparo
che dà il via allamaratona ho pro-
vato una incredibile emozione e
sono stato scosso dai brividi. Per
tutto il corso della gara mai ho
pensato di non portarla a termi-
ne, nemmeno dopo la crisi del
37esimo chilometro. Perché pro-
prio in quelmomento, così diffici-
le, ho percepito distintamente tut-
to l’amore ed il sostegno dei tanti
perugini che mi hanno appoggia-
to in questi anni».

DOPO l’abbraccio di New York,
LeonardoCenci è stato abbraccia-
to idealmente da tutta Perugia. Il
Comune infatti ieri lo ha ricevuto
nella sala più importante di Palaz-
zodei Priori, aiNotari, dove insie-
me a lui c’era il sindaco Andrea
Romizi, gli assessori Emanuele
Prisco, Dramane Wagué e Urba-
no Barelli, oltre al presidente del
Consiglio comunale Leonardo
Varasano. Ma sopratutto c’erano
amici, conoscenti e curiosi arriva-
ti per complimentarsi con Cenci

(presidente dell’associazione
«Avanti Tutta») che per il secon-
do anno consecutivo è riuscito
nell’impresa di partecipare alla
Maratona di New York.

NONOSTANTE il cancro in at-
to, il runner ha concluso gli oltre
42 chilometri battendo il record
fatto registrare lo scorso anno
(che sfiorava le quattro ore e mez-
zo) e con un tempo finale di 4 ore,
6 minuti e 16 secondi. «Ciò che
mi rimarrà di questa esperienza
unica è unmessaggio –ha aggiun-
to Cenci visibilmente emoziona-
to – ossia di come sia possibile,
grazie all’impegno, fare qualcosa

a cui tieni veramente. Vorrei che
questo messaggio venisse recepi-
to da tutti unitamente ad un ap-
pello: la salute è una grande fortu-
na e va sempre apprezzata senza
considerarla come un qualcosa di
scontato. Lo so di aver un ‘brutto
male’, ma combatterò sempre per
sconfiggerlo».

EMOZIONE anche da parte dei
collaboratori e degli amici di Cen-
ci. A cominciare daChiara eLuca
Brustenghi: «Ha ragione Leo –
hanno detto – la maratona è dav-
vero un’emozione, lo è stato per
noi, figuriamoci per lui». Poi l’on-
cologa che lo ha seguito negli

Usa, Chiara Bennati: «Ero andata
anche lo scorso anno, ma stavolta
è stato più emozionante: non pen-
savo potesse rifarlo». Anche Lua-
na Pioppi confessa l’emozione:
«Mi ha colpito come tantissimi
italiani lo riconoscano».

«CITENEVAMOmolto–ha sot-
tolineato il sindaco Romizi acco-
gliendoCenci – di dare a te ed alla
tua squadra il bentornato dopo
l’impresa diNewYork. Ti voglia-
mo bene – ha concluso il primo
cittadino – perché ormai la città ti
segue sempre con maggiore affet-
to».

michele nucci

«Mi sonopreso
NewYork
Maè stata dura»
Cenci ricevuto dal sindaco
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