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Giovedi 24 febbraio si aprirà presso il Prestigioso Salone delle Fontane all’Eur, l’EXPOSport
Romaostia, all’interno del quale gli oltre undicimila atleti che domenica 27 febbraio
parteciperanno alla Romaostia, ritireranno il proprio pettorale ed il ricco pacco gara, con la
consueta attesissima tshirt tecnica Nike. Si apre dunque di fatto la lunga vigilia pre-gara
dell’evento podistico più atteso ed amato dell’anno dagli atleti italiani.Il presidente Luciano
Duchi si è riservato di annunciare in questi ultimi giorni alcune novità che aveva programmato
con il suo staff già da tempo e che adesso vuole offrire come “ sorpresa “ a tutti gli atleti e al
mondo del running.Sorprese Tricolori, è proprio il caso di dirlo. La prima riguarda la conferma:
sostenuta, voluta e centrata della partecipazione di Anna Incerti.

La siciliana, tesserata per il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, numero 1 della maratona
italiana, sarà al via della gara domenica 27 febbraio con un grande obiettivo: “Ho recuperato la
maratona di Osaka e sto bene, voglio godermi questa RomaOstia”
.Anna Incerti è nata a Palermo il 19/01/1980, lo scorso 30 gennaio ha corso la maratona di
Osaka, in Giappone registrando il suo nuovo primato personale sui 42,195km di 2h27’33’’, è la
miglior italiana di sempre sulla RomaOstia, proprio nell’edizione 2009, vinse e registrò il suo
attuale personale di 1h09’24’’:
”fu una gara bellissima, un’emozione vera”
. l Tempi di passaggio alla maratona di Osaka fanno ben sperare tutti, lei in primis, medaglia di
bronzo ai campionati europei di Barcellona dello scorso luglio:
“Torno a Roma molto carica e ben determinata per fare una grande gara, con il nuovo e più
veloce percorso spero di fare davvero bene”
.

Anna sarà in collegamento telefonico questa sera alla trasmissione Atletica Atletica, su
Gold ( canale 856 di Sky e Canale 17 del Digitale Terrestre ) dalle ore 20:30 alle ore 22:00.
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Il nome della Incerti si aggiunge a quello di Jessica Augusto, portoghese classe 1981
campionessa europea di corsa campestre in carica, anche lei alla ricerca di un nuovo personale
e di un’importante prestazione tecnica.Per la seconda “sorpresa” il presidente Luciano Duchi è
telegrafico e si riserva di aspettare fino a mercoledi: “riguarda un’iniziativa che promuoveremo
durante l’EXPOSport insieme alla Camera di Commercio di Roma… un’altra sorpresa
tricolore.”Punto organizzativo molto importante, che ha preoccupato nei giorni scorsi molti
podisti, è quello che riguarda il sistema di trasporti per il rientro a Roma che l’organizzazione
ha predisposto insieme all’Atac.La linea della Ferrovia Roma Lido è ancora in fase di
manutenzione e purtroppo non sarà operativa la fermata “Cristoforo Colombo” né quella “Castel
Fusano“. L’Atac ha messo a disposizione dei partecipanti 10 pullman navetta che dalle ore
11:00 alle ore 14:00 faranno “andata e ritorno” diretta dalla zona di arrivo ( fermata Castel
Fusano ) fino alla fermata “Lido centro”.La partenza delle navette sarà posta su Lungomare
Lutazio Catulo all’altezza della Fermata Cristoforo Colombo ( nei pressi del Palafijlkam ). Chi
intende tornare a Roma sfruttando la linea della metropolita può dunque stare tranquillo e
seguire le indicazioni poste immediatamente fuori dall’area transennata dell’arrivo.
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