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Trieste,  26  aprile 2014

MUJALONGA SUL MAR 2014: TRIONFANO GLI SLOVENI  CON
GUCEK  IN  TESTA  ALLA   PRIMA  EDIZIONE  DELLA
CRONOMETRO,  14  CHILOMETRI  SU  DUE  RUOTE
ATTRAVERSO IL PANORAMICO PERCORSO DI MUGGIA. 

Si  è  svolta  stamane  sotto  un  inaspettato  sole  la  Mujalonga  cronometro,  14
chilometri di percorso panoramico lungo il centro storico e il suggestivo litorale
muggesano. Si tratta della prima gara cronometro individuale amatoriale del
Friuli Venezia Giulia. Un centinaio di appassionati delle due ruote si sono dati
appuntamento  a Montedoro (Muggia )  per questa prima assoluta all'insegna
della velocità.  Ad aggiudicarsi il primo posto  con 50 chilometri orari lo sloveno
Andrej Gucek, che anche in questa occasione ha dimostrato di non avere rivali.
Due volte campione del  mondo nella  categoria amatori  assoluti,  Gucek n  egli
ultimi  anni  si  è  aggiudicato  numerosi  premi  anche  a Trieste.  Primo  posto
femminile  per la fortissima slovena Teja Gulic,  compagna di  squadra in più
occasioni del connazionale Gucek. 

Organizzata in collaborazione con l'A. S. D.  Gentlemen Trieste ed il Gs Cicloclub
Trieste, la  cronometro è la vera novità assoluta dell'undicesima edizione della
Mujalonga Sul Mar ed è quella che nel ciclismo viene definita la prova della verità.
A livello  amatoriale infatti, queste gare,  che vedono partire i concorrenti uno alla
volta distanziati da un tempo prefissato, stanno acquistando sempre più popolarità, sia
per la durata, breve ma intensa, sia per la specificità delle biciclette in uso.  La
cronometro di Muggia, con il suo suggestivo percorso di 14 chilometri attraverso
il centro storico e lungo il panoramico litorale muggesano, si è rivelata stamane
una gara di  alto livello tecnico.   Oltre alla bellezza paesaggistica, il  percorso è
contraddistinto  da  quattro  curve  lente  e  tecniche  che  lasciano  poi  il  posto  alla
velocità. I partecipanti, un centinaio tra cronociclisti e non, hanno potuto percorrere
ad  alta  velocità  e  in  tutta  sicurezza  il  circuito  di  gara  grazie  all'efficienza  del
coordinamento  tra  Polizia  locale  e  volontari  dell'A.S.D.  Trieste  Atletica,  ente
organizzatore della gara. Partenza da Montedoro, giro di boa al confine del Lazzaretto
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e rientro.  Cinque le donne che hanno preso parte alla gara.   Tra loro la ciclista più
giovane, di soli 17 anni. 
 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE MUJALONGA SUL MAR 20 14

Venerdì 25 aprile: a Porto San Rocco gare per i più piccoli e  seconda edizione della 
Mujalonga sul Mar a...Remi.  

Sabato 26 aprile: crono ciclistica con partenza da Montedoro.
Nel pomeriggio  in piazza Marconi a Muggia (ore 17.30) presentazione degli atleti top 
runner  tra cui figurano già molti nomi di spicco del mondo dell'atletica italiana e 
internazionale. La sera del 26 aprile a partire dalle ore 20 la Mujalonga Sul Mar si sposta 
al teatro “Verdi” di Muggia  per l'appuntamento con la “Mujalonga in Musica”  una serata
dedicata alla musica classica e contemporanea con artisti di spicco del panorama 
regionale e nazionale. Il programma prevede esibizioni sinfoniche e corali con la presenza 
di tante giovani promesse della musica. 

Domenica 27 aprile: con partenza da Porto San Rocco  gare podistiche competitiva 
(ore 9.30) e family run (ore 10.30)  attraverso il consueto percorso panoramico muggesano.

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