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GRANDE SUCCESSO PER LA MANIFESTAZIONE PODISTICA DI VENERDI’
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La Corsa Campestre
alla Lodovica è una certezza:
quarta edizione da applausi!

W:381.622pt   H:162pt
/OPI/Trattate/2789_A0aa_fd18~918345*

VIMERCATE (bef) La «Dipo» cala il
poker e replica alla grande il successo
delle scorse tre edizioni della Corsa
Camp estre.

Un appuntamento non agonisti-
co che tradizionalmente si rinnova
a l l’interno della Cascina Lodovica
di Oreno e che ormai è entrato a
pieno titolo nel calendario delle ma-
nifestazioni sportive. Come dimo-
stra la notevole partecipazione di
atleti e podisti amatoriali che all’im -
brunire hanno affollato il cortile
della tenuta di campagna, sugge-
stiva cornice della manifestazione,
della quale il Giornale di Vimercate
è stato media partner ufficiale.

In totale sono stati quasi trecento
i pettorali distribuiti dagli organiz-
zatori. Più circa altri ottanta che
sono stati consegnati ai bambini,
protagonisti della prima parte della
serata. Ad aprire le danze alle 19,
infatti, con il sole ancora in bella
mostra sullo sfondo, è stata la mi-
nicampestre riservata agli under 14.
Seguita, ad un'ora di distanza, dalla
corsa per gli adulti lungo un trac-
ciato di 6 chilometri e da un nutrito
gruppo che invece, qualche minuto
più tardi, ha optato per il percorso di
nordic walking.

Al termine delle gare, nonostante
il tenore non competitivo della gior-
nata, la consegna dei tanti premi in
palio. A partire dai bambini, che
hanno ricevuto una medaglia ce-
lebrativa come riconoscimento per
l’impegno e la sportività profusa.
Per i più grandi, un buono per un
soggiorno di una settimana in Sar-
degna al camping «La Foce», con-
segnato ad Amus Bianchi e A n na
Polizz ano, gli atleti che hanno fatto
registrare i migliori tempi nelle clas-
sifiche maschile e femminili. Im-
mancabile poi il classico «terzo tem-
po», con i runner che hanno potuto

riposarsi e gustare le specialità pro-
poste dagli infaticabili volontari im-
pegnati dietro le piastre. Spazio in-
fine alla solidarietà, visto che il di-
rettivo della «Dipo» ha già comu-
nicato l’intenzione di devolvere il
ricavato della manifestazione al co-
mitato «Maria Letizia Verga» e
a l l’«Associazione Italiana Sclerosi
Mu l t i p la » .

«La manifestazione è stata un ve-
ro successo: una bella serata de-
dicata non solo allo sport, ma anche
al divertimento e alla convivialità - il
commento degli organizzatori ca-
pitanati come sempre dal presiden-

te Mario Sala - Grazie a tutti coloro
che hanno partecipato: gli atleti, i
volontari, gli amici di Avis, sempre
presenti con il loro banchetto per la
promozione delle proprie attività
socio-sanitarie, gli sponsor e in par-
ticolar modo Maxi Sport che ha
offerto il materiale tecnico distri-
buito ai concorrenti. Un ringrazia-
mento speciale va infine alla “L o-
d ov i ca” che anche quest’anno ci ha
ospitato in questa bellissima loca-
tion. L’augurio ovviamente è quello
di rivederci ancora tutti qui per la
prossima edizione».

Fabio Beretta
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Il mondo visto con gli occhi di un bambino.
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Tutti di corsa
Alcune delle immagini scattate dal fotografo Roberto Mandelli nel corso
dell’evento promosso dalla «Dipo». Circa 300 i partecipanti, più 80 bambini
che hanno aperto le danze con la mini-campestre. Gli atleti che hanno fatto
registrare i migliori tempi hanno vinto un soggiorno in Sardegna
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