
LA “MARATONINA DEI LONGOBARDI” HA FATTO VINCERE I TESORI DI BRESCIA 

 
La “Maratonina dei Longobardi” domenica 10 novembre ha regalato uno spettacolo 
assolutamente speciale. In effetti la manifestazione organizzata dalla S. Filippo Runners, 
dall’Aics, dalla Fidal e dalla Brescia Running e con il patrocinio del Comune di 
Brescia, Provincia di Brescia e dei Comuni di Botticino e Rezzato ha abbinato nel migliore dei 
modi sport, arte. Storia e cultura. Un mix che, nonostante lo scarso aiuto dato dal tempo, si è 
rivelato vincente ed ha decretato il pieno successo dell’iniziativa che è stata animata da ben 
1000 podisti (tra la competitiva e la non competitiva). A livello strettamente agonistico la mezza 
maratona è stata vinta da Mohammed El Kasmi e Josephine Wangoi. In campo maschile El 
Kasmi ha tagliato il traguardo con il tempo di 1 ora 9’ 25” davanti a Nehemedi Khelifi e Abdellatif 
Batel, mentre tra le donne la Wangoi ha completato il percorso in 1 ora 29’ 39”, precedendo 
Barbara Castellaneta e Barbara Rumbo. Merita una segnalazione anche la nutrita partecipazione 
alla corsa non competitiva di 13 km, che ha coinvolto numerosi gruppi sportivi e tanti 
appassionati che si sono ritrovati con tanto entusiasmo lungo il suggestivo percorso. Una nota 
saliente dell’intensa mattinata, in effetti, è stata proprio quella offerta dallo splendido tragitto 
disegnato dagli organizzatori nel cuore storico di Brescia. Un viaggio nella storia e nell’arte che 
ha preso il via dal Monastero benedettino dell’XI secolo e si è poi concluso nella suggestiva 
cornice di piazza del Foro, passando attraverso autentici cimeli come il Tempio Capitolino e 
Santa Giulia. Veri e propri tesori che rendono unica la nostra città e che hanno trasformato 
questa “Maratonina dei Longobardi” in una corsa davvero speciale. In questo senso un 
contributo altrettanto significativo è giunto dalla partecipazione all’evento dell’Aniad, 
l’Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici, che ha posto in bella evidenza tutte le sue 
iniziative e l’impegno volto a promuovere l’attività fisica e sportiva nelle persone affette dal 
diabete. Un elenco di mille motivi di interesse, che hanno consentito agli organizzatori durante le 
premiazioni, tenute dal Vice Sindaco del Comune di Brescia Laura Castelletti, Carlo Bigioli della 
S.Filippo Runners, Antonio Parente dell’Aics, Federico Danesi e Giuseppe Portone della Fidal e 
Salvatore Romano della Brescia Running, di calare il sipario con grande soddisfazione su questa 
vera e propria festa che tornerà certamente il prossimo anno. 

 

LA PARTENZA 

 

 
 
 



1^ CLASSIFICATO Mohammed El Kasmi 

 

 
 

1^ CLASSIFICATA Josephine Wangoi 

 

 
 



MOMENTO DELLE PREMIAZIONI - SUL PALCO, TRA GLI ALTRI, IL VICE SINDACO  

DEL COMUNE DI BRESCIA LAURA CASTELLETTI 

 

 
 

 


