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SPORT

9° Trofeo Città di Telesia
Una festa di sport
e di colori con
circa 2000 iscritti

Dominio dei keniani: vincono Birech col record e la Jelagat
Quasi 2000 partecipanti alla gara sui 10
Km, migliaia e migliaia di spettatori e tifosi ai bordi delle strade: questo il menù
della 9° edizione del Trofeo Città di
Telesia, l’ormai tradizionale appuntamento podistico di inizio estate che si svolge
nella cittadina termale e nei comuni limitrofi. Una festa infinita l’altra sera nel
cuore di Telese, come sempre organizzata
alla perfezione dell’Atletica Telese
Running, con la collaborazione del
Comune. La gara sannita è ormai da considerarsi una classica del panorama delle
corse su strada italiane, non a caso vi partecipano atleti provenienti da ogni regione
e c’è sempre una massiccia presenza di
atleti di altissimo livello stranieri, in particolare il folto gruppo di keniani che anche
sabato è stato grande protagonista.
E difatti il successo organizzativo e di
partecipazione che si è registrato l’altra
sera per il ‘Città di Telesia’, si è completato con il risultato tecnico della competizione, davvero di altissimo livello. La vittoria assoluta sui 10 Km di gara che hanno
attraversato i posti più significativi e suggestivi di Telese Terme, è stata conquistata dal keniano Jairus Cosmas Birech del
team Demadonna che ha chiuso in 28’22”,

La premiazione del vincitore

nuovo record della competizione. Il predente era il 28’30” di Chirchir Ezekiel,
ottenuto nel 2009. La corsa telesina si è
decisa intorno al settimo chilometro,
quando Birech ha piazzato una poderosa
progressione, staccando gli altri battistrada, Lokomwa, Kosgei e Melly che erano
con lui sino a quel punto. Sotto lo striscione d’arrivo di viale Minieri Birech ha preceduto quattro connazionali, col secondo,
Lokomwa che ha fermato il cronometro a
29’03’’. Ottavo e primo italiano l’indomabile Giovanni Gualdi. Molti anche i sanniti in gara, e tra questi il migliore è risultato l’inossidabile Gennaro Varrella, che ha
concluso al 23° posto assoluto
Altrettanto bella e combattuta anche la
gara femminile, dominata da Viola
Jelagat. Keniana anch’essa che ha corso in
33’08’’. Al secondo posto l’azzurra Anna
Incerti, protagonista di un gran finale che
ha portato l’allieva di Ticali a chiudere a
soli sette secondi dalla Jelagat, terza l’altra keniana Lucy Murigi, sesta e seconda
italiana Silvia La Barbera.
Al di là dell’altissimo livello tecnico
della manifestazione, il Trofeo ‘Città di
Telesia’ ha rappresentato una straordinaria
occasione per promuovere le bellezze sto-

riche e paesaggistiche di Telese e di tutta
la zona circostante. Una grande festa che
ha coinvolto l’intera comunità locale, con
in testa il sindaco Pasquale Carofano, in
un clima gioioso che ha contagiato tutti:
dagli atleti agli spettatori, ai familiari dei
podisti e al collaudato staff organizzativo,
tutti sono stati protagonisti di una grande
festa di sport che ha acceso i riflettori in
maniera straordinaria sul fascino della cittadina termale.
E con la soddisfazione di avere vissuto
questa splendida giornata del Trofeo ‘Città
di Telesia’, ormai appuntamento tra i più
prestigiosi delle corse su strada in Italia,
Telese Terme può concentrarsi sul prossimo grande evento che ospiterà: quello del
campionato italiano di mezza maratona
che si svolgerà nel comune sannita il prossimo 4 ottobre, un evento che la Fidal ha
voluto assegnare proprio alla cittadina termale sannita e alla Telese Running, proprio per la straordinaria capacità organizzativa dimostrata in questi nove anni del
Trofeo ‘Città di Telesia’. L’evento tricolore richiamerà ancora più gente a Telese,
dove certamente tutti troveranno una
accoglienza fantastica, nel solco della tradizione della cittadina termale.
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