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«Uiecap ran», il sogno continua: sabato sveglia
a l l’alba e poi via di corsa per le strade della città

VIMERCATE (tlo) Non c’è ini-
zio di settembre senza «Uei-
cap ran». Torna la mani-
festazione podistica non
competitiva per... mattinieri
che tanto successo ha ri-
scosso nelle scorse edizioni.
L’appuntamento è per sabato
prossimo, 7 settembre, alle 6,
in piazza Roma. Da qui pren-
derà il via la corsa che si
svilupperà per la città lungo
un percorso di sei chilometri
che ciascuno potrà comple-
tare con il proprio ritmo.

Media partner dell’e ven-
to sono il Giornale di Vi-
mercate e giornaledimon-
za.it che mettono in palio
un abbonamento annuale
per chi per primo passerà al
«Gran premio della mon-
tag na».

«Il format è sempre quel-
lo che tante soddisfazioni ci
ha dato nelle scorse edi-
zioni - spiega Marco Bram-
b i l la, presidente di “De ran
c l ab”, sodalizio che orga-
nizza la manifestazione, pa-
trocinata dall’A mmin ist ra-
zione comunale - Ci at-
tendiamo anche quest’a n-
no una grande adesione. Le
iscrizioni stanno proceden-
do molto bene. Ricordo che

per i primi 600 iscritti è
previsto l’omaggio di una
maglietta tecnica».

Per partecipare basta col-
legarsi alla pagina Face-
book Deranclab o Ueicap
ran, dove sono elencati i
punti di iscrizione. Tra que-

sti anche la redazione del
Giornale di Vimercate, in
via Cavour 59.

Confermati anche per
quest ’anno i premi per i
primi classificati e anche
per l’ultimo. «Anche all’u l-
timo, come da tradizione,

andrà una coppa - spiega
ancora Brambilla - Una ve-
ra, però, da mangiare».

Non mancheranno la lot-
teria, con estrazioni dei pet-
torali (il primo e il secondo
estratto si aggiudicheranno
una bicicletta) e la grande
colazione finale offerta.
Torna, a grande richiesta,
anche la medaglia-gadget
per tutti i partecipanti. Co-
me in passato sarà una taz-
zina per il caffè, in vetro.

Gli iscritti potranno ri-
tirare il pacco gara in oc-
casione di una festa-ape-
ritivo che si terrà questo
giovedì, dalle 18 alle 22, al
«Totem plaza», alle Torri
Bia n ch e.

Ancora pochi
giorni per iscriversi
(anche alla
redazione del
nostro giornale)
alla manifestazione
non competitiva,
organizzata da «De
ran clab», con
partenza alle 6 da
piazza Roma. Per i
primi 600 iscritti
una maglietta
tecnica in omaggio

INDRACCOLO AL MONDIALE

Nel prossimo fi-
ne settimana,

nelle stesse ore
in cui si correrà

la Ueicap ran», il
runner Gabriele
Indraccolo por-

terà i colori di
«De ran clab» al
mondiale iron-

man 70.3 che si
disputerà a Niz-
za, dopo essersi

qualificato al
scorsa primave-

ra




