X Trofeo Kronos di Marcia
Cassino 26 Marzo 2017

Domenica 26/3 avrà luogo su un circuito nel centro di Cassino la X edizione del Trofeo
Kronos, manifestazione di Marcia, che quest’anno con l’inserimento nel calendario IAAF sale al
rango di gara internazionale, per quanto riguarda la 20 Km. maschile e femminile.
L’importante riconoscimento della Federazione Mondiale di Atletica Leggera, oltre a
rappresentare motivo di orgoglio, costituisce un’eccezionale stimolo per confermare e migliorare la
qualità organizzativa sinora raggiunta. Un ringraziamento, ma anche la chiamata ad un ulteriore
impegno devono essere quindi rivolte alle belle realtà istituzionali, sportive e dell’associazionismo
della cittadina ciociara.
Il Trofeo Kronos di Marcia, dopo le prime edizioni a Roma ed in altre località del Lazio, si
conferma a Cassino per il 4° anno consecutivo, avendo qui trovato le risorse umane e le competenze
necessarie per crescere e solide tradizioni nello sport e nello specifico nella marcia.
Le avvincenti gare sui 20 km delle ultime due edizioni, le partecipate prove nazionali nelle
categorie giovanili, dai cadetti agli juniores, l’animata cornice delle gare regionali del Trofeo
F.Villa per Ragazzi e Esordienti, crediamo siano stati i punti di forza per l’accredito nel calendario
internazionale della manifestazione, che continua a perseguire valori tecnici e promozione per la
specialità della marcia
A Cassino si assegneranno quest’anno i titoli italiani individuali dei 20 Km maschile e
femminile, nelle categorie assolute e juniores. Gli Allievi/e gareggeranno per la prima prova del
Campionato di Società, mentre i Cadetti/e per la 1^ prova del Trofeo Nazionale. Un particolare
significato avrà poi la 20 Km femminile valida come 2° Trofeo Sidoti, l’indimenticata marciatrice
siciliana prematuramente scomparsa, sulla cui vicenda uscirà a breve nelle sale cinematografiche un
cortometraggio. Per le categorie Ragazzi/e ed Esordienti come di consueto avranno luogo le prove
del Trofeo Villa a carattere regionale. Dopo la positiva e ricca di significati esperienza dello scorso
anno, viene riconfermata la gara riservata ai diversamente abili, realizzata insieme agli amici
dell’Associaz..Sport No Frontiere.
Anche per questa 10^ edizione si preannunzia un elevato numero di iscrizioni; il collaudato
circuito stradale, omologato nella lunghezza e interamente transennato, la favorevole data, tra il
termine della preparazione invernale e l’inizio della stagione agonistica, e le previste buone
condizioni atmosferiche, ci auguriamo siano gli ingredienti per gare che offrano spettacolo per il
pubblico e emozioni e buoni risultati per gli atleti impegnati, che stanno arrivando da ogni regione
d’Italia. La marcia italiana, seppure non viva la migliore stagione, ha un patrimonio di passione e
di competenze, che con la nostra manifestazione ci proponiamo tenere vive e anzi promuovere.
Diamo quindi appuntamento domenica mattina alle 8,30 al centro di Cassino per vivere una
mattinata dentro lo sport.

ALCUNI CENNI SUL TROFEO KRONOS
Il Trofeo Kronos nasce nel 2008 come risposta emozionale alla scomparsa del Prof. Villa Fulvio,
che della società sportiva Kronos era stato uno dei fondatori e che alla marcia aveva dedicato una
larga fetta della propria esistenza, prima come atleta, poi come tecnico e dirigente.
Con l’obiettivo di promuovere questa specialità dell’atletica leggera, in particolare e Roma e
provincia, la manifestazione conquista subito una posizione di rango nel calendario nazionale,
grazie alla prima edizione, disputatasi a Villa Borghese, con la prestigiosa presenza del campione
olimpico di Atene Brugnetti.
Nel prosieguo il Trofeo Kronos si focalizza sulle categorie giovanili e si sposta in altri centri del
Lazio, coinvolgendo le più belle realtà della marcia regionale, proponendo la manifestazione a
platee più attente che non quelle della Capitale. Ecco quindi le vivaci edizioni di Lanuvio, Viterbo e
Nettuno, con partecipazioni sempre crescente.
Dal 2014 il Trofeo si trasferisce a Cassino, dove la manifestazione si arricchisce della presenza del
Campionato Italiano Master; il buon esito della prova permette un salto di qualità alla
manifestazione e nel 2015 insieme alle categorie giovanili, ritornano gli atleti assoluti, con una 20
Km. di grande spessore tecnico. L’edizione del 2016, viene scelta quale prova selettiva per la
formazione della squadra di Coppa del Mondo e le due gare dei 20 Km.non tradiscono le attese, con
ottime prestazioni cronometriche, favorite da un tempo perfetto. Affollate come al solito le altre
gare nazionali e regionali delle categorie giovanili, che permettono di sfiorare le 300 presenze
complessive.
Ormai la favorevole collocazione nel calendario nazionale ad inizio primavera fanno di Cassino un
affidabile banco di prova sia per gli atleti di aspirazione nazionali sia per tutti gli altri sportivi che si
allineano alla partenza con l’obiettivo di un risultato tecnico appagante.

IL CAMPIONATO DI SOCIETA’ DI MARCIA INTITOLATO A ANNARITA SIDOTI
A partire dallo scorso anno la FIDAL ha voluto intitolare questo Campionato di Società di marcia,
che si articola in più prove durante la stagione all’aperto, alla memoria di Anna Rita Sidoti, la
marciatrice siciliana scomparsa prematuramente nel 2015. Lo spessore sportivo ed umano della
campionessa di Gioiosa Marea (ME) la pongono come punto di riferimento per chiunque guardi
allo sport come agente educativo.
La marcia, che tra le specialità dell’atletica è quella che più si identifica con la qualità della tenacia,
trova nella Sidoti la figura che meglio declina al femminile tale virtù.
La vicenda umana di Anna Rita Sidoti, la sua forza mentale, la sua semplicità, il suo esser donna ed
altro ancora, hanno ispirato un lungometraggio che uscirà a breve su un circuito di sale
cinematografiche in Italia. Più che un tributo postumo alla memoria, una testimonianza che non
potrà che essere di giovamento ai giovani sportivi (ma non solo).

