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Giornale di Vimercate

La StraVimercate diventa maggiorenne
Domenica al via la 18esima edizione
VIMERCATE (tlo) Sembra ieri,
eppure la «StraVimercate» è
già maggiorenne. S terrà domenica prossima, 14 ottobre,
la 18esima edizione della manifestazione podistica non
competitiva, a passo libero e
aperta a tutti, organizzata
dall’assessorato allo Sport del
Comune in collaborazione
con la «Polisportiva Dipo».
Cinque come al solito i percorsi che si snoderanno per le
vie e gli spazi verdi della città
e delle frazioni. C’è il percorso giallo per chi non vuole
correre troppo, di 6 chilometri; 12 i chilometri del percorso rosso; su sale a 17 per
quello arancione; ben 22,5
per quello verde e addirittura
30, percorso blu, per i runner
più audaci. Novità di que-

st’anno un percorso specifico
dedicato al Nordic Walking, la
camminata con le racchette.
l ritrovo, come da tradizione, è fissato per le 7.30 al
Centro giovanile Cristo Re d
via Valcamonica. Tra le 8 e le 9
è prevista la partenza libera.
Alle 9 il via anche al Nordic
walking. Dalle 10.15, le premiazioni.
Il costo delle iscrizioni è di
5 euro, compresa una borsa
gastronomica.
«Quest’anno ci sarà anche
il Nordic walking con il nostro
gruppo di camminatori - ha
affermato il presidente della
DiPo sezione corsa Mario Sala - Ci saranno sempre cinque
percorsi per tutti gli atleti: il
percorso quest’anno è stato
modificato con più verde e

tratti sterrati e con meno tratti
sull’asfalto. Altra novità sono
anche i punti ristoro, più rispettosi dell’ambiente: tutti i
bicchieri saranno biodegradabili. Una piccola spesa in
più ma con un occhio alla
natura. Devo dire un grande
grazie ai ragazzi dell’oratorio
che ci aiuteranno e a tutti i
volontari che ogni rendono
possibile questa gara che
quest’anno vede una grande
partecipazione anche di diversi gruppi di appassionati».
Per ulteriori informazioni
telefonare al 338.6848769 o
allo 039.6659467, oppure inviare una e-mail a mariovittoriosala@alice.it o a
sp o r t @ c o mu n e. v i m e rcate.mb.it
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