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Trieste,  26  aprile 2014

   COMUNICATO STAMPA

DOMENICA 27 APRILE A PORTO SAN ROCCO (MUGGIA) AL VI A
L'UNDICESIMA EDIZIONE DELLA GARA PODISTICA MUJALONG A

SUL MAR 

Ore 9:30 gara competitiva

Ore 10:30 gara non competitiva Family Run

Domenica 27 aprile con partenza da Porto San Rocco (Muggia)  avrà luogo
la gara che mai come quest’anno promette spettacolo: alle 9:30 saranno ai
nastri di partenza i migliori talenti del mezzofondo azzurro.   Dopo l’arrivo
dei  primi  classificati,  alle  10:30  prenderà  il  via  la  “Family  Run”  non
competitiva.

Si correrà su due fronti. La “Competitiva” con una distanza di 10 km, con partenza da Porto
San Rocco, transito ex confine Lazzaretto e interno Base Militare e ritorno a Porto San
Rocco. La “non competitiva”  si  articolerà su 8 km e ricalcherà buona parte della gara
madre della giornata.  A dare lustro alla corsa competitiva una prestigiosa schiera di nomi
di fama nazionale ed internazionale del mondo dell'atletica. L'alto livello tecnico dei
top runner  inserisce la gara di  Muggia tra le maggiori  manifestazioni di  corsa su
strada  sui  10  chilometri  a  livello  nazionale.  Tra  i favoriti  del  mondo dell'atletica
italiana  di  caratura  internazionale  che  prenderanno parte  alla  gara  competitiva
Mujalonga Sul Mar 2014 domenica 27 aprile,  figurano atleti elite  quali Yuri Floriani -
Fiamme Gialle (finalista olimpiadi di Londra sui 3000 siepi), Giuseppe Gerratana (3 volte
europeo junior  sui  3000 siepi),  Marco Salami -  Esercito  (nazionale  1500 m e recente
campione italiano a squadre di corsa campestre),  Paolo Zanatta - Fiamme Oro (Polizia),
Markus Ploner, Antonio Toninelli. Tra gli atleti di  casa spicca Patrick Nasti.  Favorita
anche quest'anno la pluricampionessa  Silvia Weissteiner - Forestale (7 titoli nazionali
assoluti nel mezzofondo prolungato e medaglia di bronzo europea) che già si è aggiudicata
il primo posto categoria femminile nell'edizione Mujalonga dello scorso anno. Tra le
top atlete  anche  Giovanna Epis  – Forestale,  Valeria Roffino, Federica Dal Rì. Molti
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infine i runner della vicina Slovenia, tra cui spiccano Mitja Kosovelj, Anton Kosmac, e le
atlete Mateja Kosovelj, che parteciperà alla competizione assieme al fratello Mitja,  Žana
Jereb e Tina  Čačilo. Il occasione delle gare podistiche competitiva e non competitiva di
domenica  27  aprile   l'intero  tratto  stradale  da  Porto  San  Rocco  al  confine  del
Lazzaretto sarà interamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni per tutta la
durata della manifestazione. I dettagli e gli orari delle chiusure, così come i percorsi
alternativi per gli automobilisti  sono disponibili sul sito www.mujalongasulmar.com

 Le iscrizioni alla Mujalonga  non competitiva saranno possibili anche sul posto prima della
partenza. Ulteriori informazioni sul sito della manifestazione www.mujalongasulmar.com.

Anche quest'anno Mujalonga Sul Mar punta alla solidarietà. Parte del ricavato della 
manifestazione sarà infatti devoluto all'associazione di promozione sociale “Oltre quella 
sedia”, che da anni si occupa di attività teatrale e non solo rivolta a persone con disabilità 
intellettive. L'associazione “Oltre quella sedia” parteciperà alla Mujalonga Sul Mar non 
competitiva con una squadra speciale composta da membri e familiari  dell'onlus con le 
inconfondibili t-shirt nere. Nella giornata delle gare podistiche sarà presente a Porto San 
Rocco un banchetto dell'associazione “Oltre quella sedia”. Acquistando una t-shirt si potrà 
contribuire a sostenere le attività dell'ente. 

Il programma completo della manifestazione 2014 è disponibile sul sito 
www.mujalongasulmar.com  
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