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                                                 COMUNICATO STAMPA

MUJALONGA SUL MAR 2013: QUATTRO GIORNI DI SPORT E MUSICA 
DAL 25 AL 28 APRILE  A MUGGIA 

Il decimo anniversario della Mujalonga Sul Mar inizia il 25 aprile con la staffetta 
giovanile a Porto San Rocco. I giovani sfidanti saranno poi premiati nella stessa 
serata  nell'incontro con i campioni di oggi e di ieri  al teatro “Verdi” di Muggia. 
Tra  gli  ospiti  la  leggendaria  Gabriella  Dorio.  Il  26  aprile  l'atteso  concerto  del 
celebre cantautore Edoardo Bennato. Il 27 aprile la presentazione degli atleti top 
runner, una carrellata di nomi dell'atletica italiana noti a livello internazionale a 
cui  seguirà  il  concerto  dei  “Piccoli  Cantori  della  Città  di  Trieste”.  La 
manifestazione culmina il 28 aprile con la gara competitiva e la Family Run. 

Sarà un appuntamento interamente dedicato ai giovani e allo sport quello con il quale il 25 aprile 
Mujalonga Sul Mar inaugura l'edizione 2013,  una quattro giorni di attività sportive, musicali e 
ludiche che si svolgerà a Muggia dal 25 al 28 aprile. Si parte infatti giovedì 25  alle 9.30 con la 
staffetta giovanile  a Porto San Rocco rivolta ai  bambini e ragazzi   delle  scuole elementari  e 
medie.   Ad arricchire la mattinata ci sarà la “Mujalonga a remi”, una regata lungo il litorale 
muggesano. 
Le iniziative  dell'  A.S.D.  Marathon proseguono alle  20 al  teatro  “Verdi”  di  Muggia  con un 
incontro fra piccoli aspiranti atleti e stelle dello sport.
I vincitori delle competizioni giovanili avranno quindi  l'opportunità di conoscere e di essere 
premiati da atleti a cinque cerchi di ieri e di oggi, che nel corso della serata condivideranno le 
loro  esperienze  sportive  con  i  tanti  giovani  e   le  famiglie  che  puntano  sullo  sport   quale 
fondamentale strumento di crescita.  A fare da madrina della serata la leggendaria Gabriella Dorio, 
medaglia d'oro nei 1500 metri piani alle Olimpiadi di Los Angeles 1984 e detentrice del record 
italiano sugli 800 metri  per oltre un ventennio.  Accanto a lei una giovane atleta reduce dai Giochi 
di Londra:  Noemi Batki, medaglia d'oro ai Campionati europei di tuffi 2011 di Torino. Ospiti 
della serata anche il friulano Venanzio Ortis, celebre mezzofondista medaglia d'oro nei 5000 metri 
e argento nei 10000 ai campionati europei del 1978,  Luca Giustolisi, pallanuotista, medaglia di 
bronzo alle Olimpiadi di Atlanta nel 1996, il  campione di paracaduitismo in forza all' Esercito 
Massimo Piccini e l'atleta paralimpico Stefano Lippi, argento nel salto in lungo alla Paralimpiadi 
del 2004. 
L'incontro sarà arricchito dalle esibizioni di una schiera di giovani artisti:   dalla break dance al canto 
musical agli sketch di due promettenti aspiranti comici. Spazio anche alla poesia e alla letteratura  a 
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cura dell'attrice e cantante  Marzia Postogna,  che leggerà alcuni passaggi tratti dal libro-diario della 
giovane scrittrice muggesana Gloria Pribetic.  Le iniziative della giornata sono sostenute da S.I.O.T 
S.p.A.,  Despar e Fondazione CRTrieste.

Gli appuntamenti con la  decima edizione della Mujalonga Sul Mar proseguono venerdì 26 aprile 
alle 20.30 con l'attesissimo concerto di Edoardo Bennato nel piazzale dell'ex Cantiere Alto Adriatico 
(Muggia). 

Sabato  27  aprile alle  17.30  in  piazza  Marconi  a  Muggia  al  saluto  delle  autorità  seguirà  la 
presentazione degli atleti top runner che prenderanno parte alla competitiva del 28 aprile. Fra loro 
nomi prestigiosi del mondo dell'atletica italiana di caratura internazionale, tra cui il mezzofondista tre 
volte campione italiano Stefano La Rosa, Gabriele de Nard, specialista di cross e medaglia di bronzo 
a squadre nel campionato continentale di Budapest, due volte campione italiano,  Paolo Zanatta, il 
triestino  Patrick  Nasti, l'olimpico  Diego  Cafagna, lo  sloveno  Anton Kosmac,  e  tra  le  presenze 
femminili Silvia Weisssteiner, Elisa Desco, Daniela  Chmet. 
Seguirà alle 18 il concerto del coro di voci bianche “Piccoli Cantori della Città di Trieste” diretto 
da Maria Susovsky e Cristina Semeraro. 

Domenica 28 aprile la manifestazione sportiva culminerà con le gara competitiva, 10 chilometri,  e 
Family Run (corsa a passo libero non competitiva) di 8 chilometri  con partenza da Porto San 
Rocco.  Novità di questa edizione il nuovo percorso per entrambe le competizioni che dal litorale 
panoramico di Muggia si snoderà attraverso la suggestiva base logistica militare. In occasione della 
corsa non competitiva sono previsti premi anche per i singoli  sportivi e le squadre più originali.  

Alla Mujalonga Sul Mar 2013 parteciperà anche il team tutto al femminile “Stelle Olimpiche”.  Con 
le atlete a cinque cerchi  Gabriella Paruzzi, medaglia d'oro sci di fondo ai Giochi di Salt Lake City 
2002,  la campionessa di tuffi  Noemi Batki, la velista olimpica  Myriam Cutolo ( Atene 2004), la 
campionessa  di  pentathlon  Alessia  Pieretti (Pechino  2008),  e  Daniela  Chmet, campionessa  di 
triathlon. In occasione delle giornate sportive firmate Mujalonga sarà possibile iscriversi gratuitamente 
anche alla manifestazione “Gioca Estate Con Le Stelle” organizzata dal team  rosa, che si terrà a Porto 
San Rocco il 16 giugno. 

Mujalonga Sul Mar è una manifestazione all'insegna della solidarietà. Parte del ricavato verrà devoluto 
alla  "Comunità  di  S.  Martino al  Campo" che si  occupa dell'assistenza e del  disagio del mondo 
giovanile e ad "Azzurra"  che sostiene le famiglie di bambini affetti da malattie rare. 

Il programma completo della manifestazione così come le modalità di iscrizione 
sono disponibili sul sito www.mujalongasulmar.com 
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