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di SILVIA SANTINI

UNA MOLTITUDINE di anco-
netani all’ottava nuotata di Mezza-
valle: tanto divertimento per fe-
steggiare l’inizio ufficiale
dell’estate. Ha sfidato l’avversità
delle onde e vinto la gara il 14en-
ne Lorenzo Ricciardi, uno dei più
giovani tra gli 84 iscritti all’im-
mancabile appuntamento con la
nuotata non competitiva di sei-
cento metri organizzata dal comi-
tato “Mezzavalle libera”, che pro-
prio ieri mattina come da otto an-
ni a questa parte ha avuto luogo
in quel magnifico tratto di spiag-
gia dorica.

SI SONO TUFFATI con un
motto in testa, “Vado a Mezzaval-
le perché è libera”, frase stampata
su molte magliette distribuite co-
me premio, alle 10.40 dalla zona
delle docce pubbliche, incitati dai
numerosi bagnanti rimasti in pie-
di sulla spiaggia per il conto alla
rovescia decretando il solito suc-
cesso frutto dell’entusiasmo col-
lettivo che caratterizza la gara.

SUL PODIO sono saliti anche la
27enne Maria Frati, migliore don-
na in gara, Davide Veloni per il
miglior stile libero tra i disabili
del gruppo Anffas e l’olandese Ele-

na Torta, che si è aggiudicata il
premio per aver preso parte alla
gara da tanto lontano.

DATO il carattere non competiti-
vo della manifestazione sono stati
conferiti altri premi, tra cui quelli
al più giovane e al più anziano.
L’edizione appena conclusa non
ha registrato né superato il record

di partecipanti dell’anno scorso,
quando si erano tuffate ben 103
persone ma gli organizzatori si so-
no reputati da subito soddisfatti
perché in cuor loro si aspettavano
il peggio visto il tempo incerto
che ha caratterizzato l’intera mat-
tinata.

«UN EVENTO per mettere alla

prova il fisico ma anche per invita-
re sia i frequentatori di Mezzaval-
le a un uso rispettoso e sostenibile
della spiaggia che gli amministra-
tori locali a impegnarsi a tutelarla
e mantenerla libera, sicura e puli-
ta», ha precisato Claudio Molinel-
li del comitato, che dopo la pre-
miazione dei vincitori ha dato il
via al grande buffet e al pomerig-
gio di festa.

DOMENICA DI SOLE, ultima
di giugno, ce n’è voluto e speria-
mo che il tempo tenga, perchè gli
operatori sono amareggiati, irrita-
ti, giustamente. Un mese che pote-
va essere di mare se n’è andato co-
sì… In ogni caso, ieri mattina, a
Numana e Sirolo, era pienone, e
si è rivisto anche il caos domenica-
le dei vecchi tempi in via Litora-
nea. Litoranea che ha assunto un
altro aspetto, con il nuovo manto
bituminoso che sarà finito di
spandere oggi.
Stabilimenti a pieno regime e tut-
ti sperano davvero (ora che anche
le scuole sono terminate) che duri

a lungo. Gente nelle spiagge e ne-
gli agriturismi e country house
(affollati anche i villaggi, dotati di
tutto, come il “Numana Blu”)
nuove location di vacanza, que-
ste, sempre più organizzate e get-
tonate.

HANNO PRESO a funzionare
anche i traghetti che trasportano i
turisti verso il Conero, le Due So-
relle e Portonovo. Come di con-
sueto, pieni anche i ristoranti e
che quella di ieri fosse una dome-
nica sold out si è visto fin dal matti-
no quando lunghe code di auto
dalla Direttissima del Conero ver-

so il mare hanno caratterizzato il
transito, con la zona Coppo in pre-
da ad un grande movimento. La
stessa cosa accade, ogni domeni-
ca, al ritorno dal mare: nella stes-
sa provinciale, tra le 18,30 e le
19,30, si formano lunghe code.
Tanta gente, insomma, sotto il Co-

nero, che sta ricevendo anche i be-
nefici, pur se molto indiretti del
campionato mondiale di vela. Il
tutto mentre l’allerta delle forze
dell’ordine, della polizia locale e
delle pubbliche assistenze ormai
è al massimo.
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In 84 alla nuotata di Mezzavalle
Ha vinto un quattordicenne

Tradizionale appuntamento nella spiaggia di Portonovo
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A sinistra, tutti i
premiati della
nuotata di
Mezzavalle. Nel
tondo, il
vincitore. Sotto,
la partenza

L’OBIETTIVO
Molinelli del comitato:
«Questo paradiso
deve essere rispettato»

L’EQUIPAGGIO di Goletta Verde di Legambiente ha
accompagnato ieri mattina la tartaruga Iside nella caletta di
Numana. Una pre-liberazione per l’esemplare di Caretta
Caretta, realizzata in collaborazione con il gruppo di
protezione civile di Numana, Regione Marche e Fondazione
Cetacea: mille metri quadrati di mare dove gli animali
possono prendere di nuovo confidenza con l’ambiente
marino, prima della liberazione definitiva.
Iside era stata pescata in una rete a largo di Ravenna nel
gennaio scorso. Oggi è lunga 64 centimetri e pesa 28 chili.
Verrà liberata definitivamente il 2 luglio. Tanti i curiosi sulla
spiaggia di Numana che hanno assistito all’iniziativa.

NUMANA

La tartaruga Iside
torna in mare

DOPOIL MALTEMPO

La Riviera respira,
code sulla Litoranea

IL PROGETTO di Enrico
Berlinguer, storico segretario
del Partito comunista dal
1972 al 1984, anno in cui mo-
rì durante un comizio, saran-
no ricordati nell’iniziativa,
promossa dalla Fondazione
Primo Maggio a 29 anni dal-
la morte di Berlinguer, oggi al-
le ore 17 presso il Ridotto del
Teatro delle Muse alla quale
interverrà un ospite d’eccezio-
ne: Massimo D’Alema.

L’INIZIATIVA
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