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VIMERCATE (bef) Una giornata
a l l’insegna del maltempo e
della pioggia, che però non ha
guastato il clima di grande al-
legria e la voglia di fare festa.
Ha fatto come di consueto il
pieno di partecipazione l’or -
mai tradizionale «Corsa dei
Campanili», manifestazione
podistica non competitiva,
giunta alla quarta edizione, ca-
pace di riunire migliaia di ap-
passionati della corsa e non
solo per una domenica di sport
a l l’aria aperta. Come detto, le
condizioni atmosferiche non
sono state dalla parte degli or-
ganizzatori che comunque
non si sono persi d’ani mo
dando il via alla corsa già dalle
7.30, quando i primi gruppi di
iscritti hanno fatto capolino
davanti a Villa Sottocasa per la
partenza libera. Ben presto la
musica a tutto volume e le ma-
gliette colorate e sgargianti de-
gli oltre 3.600 partecipanti
hanno squarciato il clima cupo
e grigio dettato dalla pioggia e
dai nuvoloni, portando buon
umore e una sferzata di vitalità
in tutta la città. Quattro i per-
corsi tracciati lungo il centro di
Vimercate e le sue frazioni di
Velasca, Ruginello e Oreno: 8 e
14 chilometri per gli amatori di
ogni età, 20 e 26 chilometri per
i runner più esperti, desiderosi
di mettere alla prova il proprio
fisico sfidando il meteo avver-
so. Proprio a causa della piog-
gia che verso metà mattina si è

fatta più intensa, sono stati po-
chi, ma comunque festanti e
carichi di energia, i parteci-
panti alla corsa dei passeggini,
una 3 chilometri dedicata a
mamme e papà con carrozzine
e pargoli al proprio seguito.

Lungo i percorsi che si sno-
davano ne centro di Vimer-
cate e per le vie delle frazioni
di Velasca, Ruginello e Oreno
erano presenti i classici punti
di ristoro gestiti dai volontari
delle realtà territoriali società
come «Il circolo culturale vi-
mercatese» e la «Casa del Po-
polo» di Oreno. Una corsa
tutta «green» e a bassissimo

impatto ambientale, come
hanno voluto ricordare gli or-
ganizzatori a tutti i parteci-
panti, visto che ai corridori
sono stati serviti solo bicchie-
ri in PLA, un materiale alla
vista molto simile alla pla-
stica ma totalmente biode-
gradabile e quindi smaltibile
con l'umido.

Nella speciale classifica de-
dicata ai gruppi più nume-
rosi, a vincere è stata la squa-
dra «Reale Mutua Vimerca-
te», che si è aggiudicata 50
chili di pasta.

«Prima di tutto, il nostro
grazie va a tutti i volontari (in

piedi dalle 6 del mattino) che
hanno passato una mattinata
intera sotto la pioggia e al
freddo - ha commentato sod-
disfatto Davide Redaelli, pre-
sidente di “Made Sport” Nes -
suno ha deciso di rimanere a
casa e grazie alla presenza di
tutte queste persone possia-
mo dire che l’evento è stato
un successo. Le temperature
non hanno fermato neanche i
runners che hanno riempito
le strade e i sentieri di Vi-
mercate con i loro sorrisi. Un
grazie infine a sponsor e Co-
mune che hanno collaborato

attivamente e con entusia-
smo alla manifestazione. Si
dice che “Sole e pioggia sono
ugualmente necessari a ma-
turare l’uva e il talento.”, sia-
mo pronti e carichi per la

prossima edizione de La
Campanili, ma prima aspet-
tiamo tutti gli sportivi a “Not -
te di Sport”, il 29 giugno, sem-
pre a Vimercate!».

Fabio Beretta

L’INVASIONE COLORATA PER LE VIE DELLA CITTA’

L’esercito de «La Corsa dei Campanili»
non si ferma nemmeno con la pioggia

Più di 3.600,
nonostante la
pioggia battente,
i partecipanti alla
quarta edizione
d e l la
ma n i f e st az i o n e
non competitiva
o rga n i zz at a
da «Made sport»,
diventata ormai
un appuntamento
imp erdibile
del calendario
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L’INVASIONE COLORATA PER LE VIE DELLA CITTA’

| NUOVO
| USATO
| ASSISTENZA 
| RICAMBI
| NOLEGGIO
| CONVENZIONI

CONCOREZZO 
Strada Provinciale, 13 Monza Melzo, 70 | Tel. 039.60.40.595   

 www.gpcar.itda oltre 20 anni al vostro servizio
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Il negozio per le tue feste www.magicdoor.it
Vimercate MB - Piazza Marconi 7/D

039.6084643

Vimercate MB| Piazza Marconi 7/D | 039.6084643

Il negozio per le tue feste

■ Palloncini ■ Set tavola ■ Festoni ■ Gadget 
■ Make-Up ■ Costumi a tema ■ Bombole ad Elio
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L’INVASIONE COLORATA PER LE VIE DELLA CITTA’
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www.overmotel .com

OVERMOTEL
VIMERCATE

Via Rossino,3 
Vimercate (MB) 
Tel. 039--5973862 
info@overmotel.com

Tutto i l comfort possibi le
con Privacy 
e Riservatezza 
sempre garantite
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