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VIMERCATE (bef) Pronti, parten-
za, via! Sale l’attesa per l’ap -
puntamento con la corsa cam-
pestre alla Cascina Lodovica di
venerdì 7 giugno, manifesta-
zione podistica non competi-
tiva organizzata dalla «Dipo Vi-
mercate», con la partnership
del Giornale di Vimercate,
giunta quest’anno alla quarta
edizione. Un evento che sta or-
mai diventando una vera e pro-
pria tradizione nel calendario
di tutti i runner della Brianza e
che anche questa volta, dopo il
grande successo delle scorse
annate, punta a registrare il tut-
to esaurito ai nastri di parten-
z a.

Un assaggio della corsa, che
si terrà come di consueto alla
Cascina Lodovica, la si avrà già
a partire dalle 19, con la par-
tenza della mini campestre ri-
servata a tutti i bambini e ra-
gazzi fino ai 14 anni di età.
L’iscrizione per i baby corri-
dori è completamente gratuita
e al termine della gara verrà
consegnata una medaglia a
tutti i partecipanti a ricordo
della manifestazione e come
riconoscimento per l’imp e-
gno e la sportività profusa. Alle
20 spazio poi agli adulti, che si
cimenteranno in un percorso
campestre di 6 chilometri che
metterà alla prova il fisico e la
preparazione dei 300 atleti in
gara. A tutti verranno conse-
gnati una maglia tecnica, un
pettorale, un chip per poter

essere localizzati in caso di
emergenza e una birra: una
gustosa e maltata ricompensa
da godersi all’ar r ivo.

Come detto, si tratta di una
corsa non competitiva, ma in
palio ci sono dei premi da non
lasciarsi sfuggire. I due cor-
ridori che faranno registrare i
migliori tempi, sia nella ca-
tegoria maschile che in quella
femminile, torneranno infatti

a casa con le vacanze pagate
poiché a ciascuno di loro verrà
consegnato un buono per un
soggiorno in Sardegna. Una
motivazione in più per non
prendere sotto gamba la ma-
nifestazione e presentarsi ai
blocchi di partenza con tutta
la determinazione necessaria.

«Ringraziamo innanzitutto
la Cascina Lodovica, che an-
che quest’anno ha accettato di

ospitarci per questo evento e
tutti gli sponsor che ci so-
stengono. L’augurio è quello
di riconfermare il successo de-
gli anni passati - sottolineano
gli organizzatori - La serata
sarà dedicata allo sport, certo,
ma si tratterà anche di un
momento di festa e convivia-
lità aperto a tutta la cittadi-
na n z a » .

Fabio Beretta

LA GARA PER GRANDI E PICCOLI

Venerdì tutti di corsa alla «Lodovica»
con la campestre della «Dipo»
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Il mondo visto con gli occhi di un bambino.
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