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Tranincorsa 2013, tutto pronto per la kermesse
Anche la Barletta Sportiva prenderà parte all'evento

E' tutto pronto per la Tranincorsa 2013, in programma questa mattina. Anche quest'anno si pensa ad un

numero davvero imponente di partecipanti, intorno ai 2.000: questo perché Trani, nonostante da diversi

anni sia già gara nazionale, è stata confermata anche come 16ma tappa del Corripuglia dove la stessa

società organizzatrice della corsa (l'Atletica Assi Trani) campione in carica, è nuovamente tra le

protagoniste per la vittoria finale. Ci sarà anche un pizzico di barlettanità nell'evento: l'A.S.D. Barletta

Sportiva presieduta da Enzo Cascella, infatti, sarà tra i partecipanti con almeno 50 dei suoi tesserati.

L'Amministrazione comunale di Trani, in occasione della Tranincorsa 2013, ha deciso di rendere

nuovamente pedonale l'intera zona portuale al fine di poter ospitare al meglio le centinaia di appassionati

che verranno a Trani, anche accompagnati dalle loro famiglie. Ad accogliere poi i tanti iscritti alle due

gare ci saranno anche, con i loro costumi d'epoca, il gruppo tamburi dell'Associazione Trani Tradizioni. La

prima parte della manifestazione sarà riservata ai più piccoli della Trani Junior Race: partenza alle 9.00

per i ragazzi delle III, IV e V elementari, su un percorso di 500 metri e che avrà come sponsor la sezione

di Trani della FIDAS, che per l'occasione allestirà anche uno stand informativo per la donazione del

sangue. Gli stessi ragazzi saranno poi coinvolti nella grande festa organizzata dalla Cooperativa Xiao Yan

che sarà presente, nel dopo gara, con il suo ludobus. Vicino allo stand della Junior Trani Race ci sarà poi

quello dell'Associazione Orizzonti che ha promosso per la circostanza "Buon Cuore in Corsa", una raccolta

di generi alimentari da distribuire alle famiglie più bisognose.

Dopo la partenza della gara, quindi verso le 9.40, avrà inizio (sullo stesso percorso dei ragazzi) la

passeggiata promozionale dell'UNITALSI di Trani, in adesione al progetto nazionale "…anch'io come Te"

per l'acquisto di particolari handbike che permettano ai ragazzi speciali di poter competere in determinate

manifestazioni. Lo stand Unitalsi per questa specifica raccolta fondi sarà allestito nei pressi dell'ingresso

della villa comunale. Anche quest'anno la Coldiretti sarà poi presente con i suoi associati e i suoi prodotti

naturali, in una zona tutta colorata di giallo di piazza Plebiscito, per promuovere l'agricoltura del nostro

territorio. A fine gara il ristoro di tutti gli atleti sarà preparato dalla "scuola alberghiera Sergio Cosmai",

un servizio promozionale per far conoscere una importante realtà di sviluppo professionale presente da

diversi anni nella provincia BAT.

Anche quest'anno "Tranincorsa" non è aperta ai "liberi" ma solo ai tesserati. Il percorso, lungo 10 km,

coincide con quello della precedente edizione (uno tra i più belli dell'intera regione), e attraversa ll'intero

territorio cittadino da nord a sud: Piazza Plebiscito – corso Cavour – piazza della Repubblica – via A. Moro

– via Tasselgardo – lungomare L. Chiarelli - Piazza Plebiscito - via Tiepolo - via Statuti Marittimi - piazza

Trieste - piazza S. Regia Udienza - piazza Duomo - piazza Re Manfredi - via Fra Diego Alvarez - via M.

Pagano - piazza Indipendenza - corso V. Emanuele - piazza della Repubblca - via Aldo Moro - via

Malcangi - via Bisceglie - viale De Gemmis - piazza Marinai d'Italia - via Tevere - lungomare C. Colombo -

lungomare L. Chiarelli - Piazza Plebiscito - via Tiepolo - via Statuti Marittimi - piazza Trieste - piazza S.

Regia Udienza - piazza Duomo - piazza Re Manfredi - via Fra Diego Alvarez – via M. Pagano - piazza della

Repubblica - corso Cavour - Piazza Plebiscito. Partenza ore 9.30.

Imponente sarà il servizio d'ordine coordinato dalla Polizia Municipale di Trani e che potrà avvalersi della

collaborazione volontaria di alcune Associazioni come l'Auser, gli Scout, l'Associazione Polizia di Stato, la

sezione di Trani della Misericordia, gli OER, la Croce Rossa Italiana, l'Associazione Trani Soccorso, e la

stessa Fidas. AMIU ed AMET saranno poi presenti per assicurare altri servizi collaterali di uguale

importanza. Insomma una grande macchina organizzativa per un maxi evento e per trascorrere con

entusiasmo e tranquillità una meravigliosa giornata di festa.
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