
Si avvicina la 6 ore e Maratona di Curinga 

Si avvicina a passi ampi l'ultramaratona di Curinga, precisamente “6 ore e 

Maratona” che si svolgerà a Curinga, in Calabria, sabato 8 agosto. 
Il territorio 
Curinga, un piccolo comune calabrese del catanzarese, sorto più o meno 

intorno all'anno mille, dopo che i normanni, battuti i bizantini, conquistarono 

con il benestare del Papa, tutta la Calabria. Seguì un lungo periodo di grande 

pace, tranquillità e prosperosità economica, sociale, culturale, mentre i fratelli 

Guiscardi, normanni conquistatori della Calabria e di buona parte del sud in 

ringraziamento al Papa, disseminarono la regione di Monasteri, Chiese, Cenobi, 

come quello di S.Andrea Basiliano, attorno al quale si sviluppò il piccolo centro 
di Curinga. Di fatto gli insediamenti curinghesi, precisamente dell'attuale 

Acconia, una frazione del comune, risalgono al 5.000 a.C. e alla Magna Grecia, 

alla sua espansione culturale e commerciale di quel periodo e il ritrovamento 

dei tesori di Curinga confermano tutte le ipotesi degli studiosi. A dispetto di chi 

vorrebbe un sud ignorante e superficiale, la cultura in Calabria affonda con e 

nella storia e da essa impregnata: greci, romani, bizantini, normanni, ognuno 

di essi ha lasciato un'impronta culturale variegata e di elevato spessore nella 

regione; la scuola fondata dal Maestro Pitagora a Crotone, 500 anni prima della 

nascita di Cristo, è solo una delle tante testimonianze di come una regione, 

posta a sud rispetto a chi vorrebbe oggi la cultura prerogativa del nord, fa 

invece parte integrante della storia culturale evolutiva di una nazione: l'Italia. 
La Gara  
E' la società ASD Villa de Sanctis, società sportiva di Roma, che organizza per il 
secondo anno consecutivo, la “SEI ORE E MARATONA DI CURINGA”, con il 

patrocinio del Comune di Curinga, Provincia di Catanzaro e Regione Calabria. 

La gara è valida come Campionato italiano IUTA di Ultramaratona sulla 

distanza (6 ore). La manifestazione è inserita nel circuito del 1°Trofeo “Nexus” 

che vede coinvolte le regioni Basilicata e Abruzzo, con la “6 ore di Banzi” e la 

“6 ore nella città di Angizia”. La prima prova già effettuata in aprile, la terza sdi 

svolgerà a Luco dei Marsi (AQ), il 5 settembre. Non solo, la prova di Curinga è 

inserita nel 7°Gran Prix IUTA e Trofeo Ethicsport, nonchè nel Challenge di 

specialità IUTA 2009.  
Percorso ed altre info 
La partenza della gara sarà data alle ore 18.00 da Piazza Immacolata e si 

articolerà nel centro storico del Comune calabrese su un circuito di km3,600 
omologato FIDAL e chiuso al traffico. Per le iscrizioni on-line sul sito ufficiale 

della manifestazione www.curingamarathon.it oppure telefonando al cellulare 

331.1110501 (Giovambattista Malacari). 
Sul sito della manifestazione si può anche consultare e verificare la propria 

iscrizione. 
Premiazioni 
Diversamente da quanto indicato in precedenza, le premiazioni della 6 ore e 

maratona di Curinga, si svolgeranno subito dopo la fine della gara, 

ovvero a mezzanotte di sabato 8 agosto. A seguire, alle ore 0.30 cena-

party in piazza offerta dagli organizzatori. 
Gli iscritti 

http://denisequintieri.blogspot.com/2009/08/si-avvicina-la-6-ore-e-maratona-di.html


Al momento sono un centinaio i partecipanti alla manifestazione, fra cui una 

settantina sulla distanza ultra, valida quale campionato IUTA, il resto sulla 

classica distanza della maratona.Giusto per citarne qualcuno, come non 

ricordare l'azzurro di ultramaratona Sergio Orsi, vincitore di alcune maratone di 

questo periodo estivo, quali la 1° Maratona di Suviana e la maratona 

Boccadirio.C'è il “vikingo”Enrico Vedilei che continua a cavalcare l'onda delle 

gare competitive nonostante abbai da tempo asserito di voler smettere. Boris 

Bakmaz che la storia della 100km del Passatore ce lo accredita con un tempo 

di 7h31', decimo assoluto e secondo degli italiani su un lotto di stranieri dell'est 

che, negli anni '90 imperversava sulla strada del Passator cortese. E poi 
l'organizzatore della maratona sulla sabbia, le ex azzurre, fra le pioniere 

italiane delle gare di lunga distanza, Nunzia Patruno e Marinella Satta, oltre a 

Giovanna Zappitelli e Angela Gargano, recente vincitrice della maratona di 

Boccadirio, onnipresente e reduce della 100 km Rimini Extreme, le cui 

emozioni della due giorni romagnola con l'amico Cristian Sighel 

accompagneranno atleti, organizzatori, collaboratori, fotografi e giornalisti al 

seguito, anche in Calabria. 
E allora cosa aspettate? Avete due giorni di tempo per provare ancora ad 

iscrivervi telefonando ai numeri sopra indicati e regalarvi un'emozione nella 

terra ove il sole sorge e tramonta ogni giorno sul mare. L'accoglienza da parte 

della comunità di Curinga sarà calorosa, entusiasta, ospitale; quell'entusiasmo 

espresso anche dal Sindaco del piccolo centro, Ing. Pallaria e dal Comune che 
si sono messi a disposizione degli atleti e degli organizzatori. 

 


