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GROSSETO – A quarant’anni dall’impresa del record mondiale, tutta l’Italia corre
nel ricordo di Pietro Mennea.
Giovedì 12 settembre la Freccia del Sud sarà celebrata con il Mennea Day e con i
tradizionali 200 metri aperti a tutti, stavolta ancora più importanti perché
ricorre la “cifra tonda” dell’indimenticabile 19”72 di Città del Messico nel 1979,
tuttora primato europeo. Si rinnova l’appuntamento anche a Grosseto che
ospiterà una delle tappe principali, perché nel capoluogo maremmano il
campione olimpico di Mosca ’80 ha vissuto un momento fondamentale della sua
carriera, con il secondo ritorno alle competizioni nel 1987 dopo oltre due stagioni
di stop.
Sulla pista del campo scuola Bruno
Zauli, alle ore 18.00 scatteranno le
gare dei 200 metri dedicati al grande
azzurro per tutte le categorie, dai
giovanissimi ai master, con ritrovo
alle ore 17.00. La manifestazione è
abbinata alla fase interprovinciale
del tetrathlon ragazzi (under 14), che
coinvolge anche Siena, con ritrovo
alle ore 15.30 e inizio delle
competizioni alle 16.00.
Quattro le prove da affrontare: 60
ostacoli, salto in lungo, lancio del vortex e 600 metri, con l’organi curata
dall’Atletica Grosseto Banca Tema del presidente Adriano Buccelli. La quota di
iscrizione verrà devoluta alla Fondazione Pietro Mennea Onlus per unire atletica
e solidarietà. Tutti coloro che saranno protagonisti riceveranno anche un
diploma di partecipazione, numerato e personalizzabile con il proprio nome.
Privacy
https://www.ilgiunco.net/2019/09/09/pomeriggio-magico-al-campo-zauli-torna-il-mennea-day/

1/2

10/9/2019

Pomeriggio magico al Campo Zauli: torna il Mennea Day - IlGiunco.net
Contenuti Sponsorizzati da Taboola

Rispondi alle domande e ti regaliamo 180 € per i tuoi nuovi occhiali
progressivi
occhiali24.it

Furti in abitazione: difenditi con Verisure, e a Settembre promo -50%
Antifurto Verisure

Lo prendi una sola volta e puoi dimenticarti della dieta per sempre
Slimberry

Velasca. Scarpe artigianali, fatte con cura in Italia.
Velasca

I giocatori di tutto il mondo hanno atteso questo gioco!
Forge of Empires - Free Online Game

96enne vende la propria casa: guardate che arredamento
Post Fun

Potrebbe Interessarti Anche

da Taboola

Incidente stradale: muore nello scontro contro un'auto. Inutili i soccorsi - IlGiunco.net

Sangue sulla strada: motociclista muore dopo lo scontro con un autobus - IlGiunco.net

Un investito e un altro nisce fuoristrada: quattro incidenti in quattro ore - IlGiunco.net

Privacy
https://www.ilgiunco.net/2019/09/09/pomeriggio-magico-al-campo-zauli-torna-il-mennea-day/

2/2

