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Congratulazioni Mariangela!
Articoli della stessa rubrica
Decine i pavesi che hanno partecipato alla Maratona di New York ma, tra i tanti nomi pubblicati sul sito internet
ufficiale della competizione, a noi che abbiamo parlato più volte di lei tra le nostre pagine di Cultura, ha fatto molto
piacere leggere quello di Mariangela Gatti.
L'artista pavese non ha appeso pennelli e colori al chiodo, anzi, ma tra una nuova mostra e l'altra, è riuscita a
infilarsi nuovamente le sue scarpette da corsa. Va detto, infatti, che Mariangela oltre all'arte, ha sempre amato
anche l'atletica: in gioventù praticava questo sport a livello agonistico e, compiuti i 60 anni, ha deciso che era giunta
ora di tornare a correre.
Lo scorso anno Mariangela era stata spettatrice della maratona, sostenendo con un animato tifo i figli in gara... da lì
la spinta decisiva a realizzare il suo sogno: correre con loro i 42 chilometri della maratona newyorkese.
Il 2004 - quello dei suoi favolosi 65 anni - è stato così un anno di intenso e programmato allenamento, un impegno
costante che alla fine ha dato i suoi frutti: Mariangela è riuscita a conquistare la Grande Mela.
Mariangela non solo è riuscita a portare a termine la gara, ma ha tagliato il traguardo insieme ai figli - Elio e
Gianluca Poletti - in 5.41.22"! "E' stata un'emozione fortissima - ha commentato la nostra maratoneta - una delle
gioie più grandi della mia vita! Un'emozione che davvero mi ripaga di tutti gi sforzi fatti per arrivare fin qui".
Brava Mariangela, congratulazioni da tutti noi!
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