
I brindisi finale della scorsa edizione della Serapo Pizzo e Punta 

GAETA 

Un fine anno con Gaetavola: domenica e lunedì 
appuntamento con Serapo Pizza e Punta e con gli sciusci 

Ancora appuntamenti made in Gaetavola per gli 
ultimi giorni dell'anno. Si comincia domenica 

alle 9 con la III edizione della "Serapo Pizzo e Pun
ta" Trofeo di S. Silvestro, organizzata in collaborazio
ne con l'Atletica Club Nautico di Gaeta che come da 
tradizione si svolgerà nello splendido scenario storico/na
turale della spiaggia di Serapo. La gara, ormai dive
nuta una classica, rappresenta ufficialmente la chiu
sura delle gare podistiche regolamentate dalla UISP 
per il 2007; è stata anticipata alla domenica per au
mentare ulteriormente le presenze rispetto alla scor
sa edizione, che aveva già visto la partecipazione di 
120 atleti, tra competitiva e non competitiva. Le iscri
zioni partiranno dalle 9 presso lo stabilimento bal
neare "La Perla". La competizione, 3 giri per un tota
le di 9 Km, è riservata ai tesserati mentre un solo 
giro di 3 Km per la non competitiva aperta a tutti con 
partenza alle 10. Premiazione ore ll,30 e a finire con

viviale brindisi di fine anno per atleti e pubblico, of
ferto dall'Associazione Gaetavola con la partnership 
di Cinzano. La giornata proseguirà nel pomeriggio 
con la grande novità di quest'anno, la I Edizione dell' 
"Anteprima del Sciuscio Gaetano" in collaborazione 
con l'Associazione Bandistica Città di Gaeta. A par
tire dalle 17 partirà il corteo con sciusci, ciaramelle 
e altri musicanti fino a "Piazza delle Feste", dove dal
le 19 partirà la "Sagra delle pizzelle di Natale" le 
tradizionali frittelle gaetane di baccalà e di cavol
fiore. La sfilata, nulla toglierà alla tradizionale sera
ta di San Silvestro, quando i complessini itineranti 
del "Sciuscio" portano di casa in casa il buon augu
rio per il nuovo anno. " Speriamo - si augura Silvio 
Scotti, responsabile dell'associazione che col tempo 
quest'evento possa divenire un vero e proprio fe
stival della musica folkloristica delle feste divenen
do così il lancio-naturale per la sera del 31." 


