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La realtà supera il sogno
In 700 di corsa all’a l ba

VIMERCATE (tlo) La realtà ha
superato il sogno. La «Ueicap
ran» batte ancora una volta
se stessa. Era 700 i partenti al
via della manifestazione po-
distica non competitiva che
si è tenuta all’alba di sabato
per le vie di Vimercate. Un
percorso di 6 chilometri co-
perto dai partecipanti di cor-
sa o camminando in pieno
spirito di condivisione.

Spirito con cui da alcuni
anni l’associazione De Ran
clab» organizza l’evento en-
trato ormai nella tradizione
della città.

Al via, come in passato,
anche il sindaco Frances co
Sartini, in rappresentanza
d el l’Amministrazione co-
munale che ha patrocinato
la manifestazione.

«Ancora una volta è stato
un successo e tutto è andato
per il meglio - ha com-
mentato stanco (i volontari
hanno allestito stand e per-
corsi dalle 2 di notte, ndr) il
presidente di “De ran clab”,
Marco Brambilla - Ringra-
zio con il cuore i parte-

cipanti, i tanti volontari, gli
sponsor tutti coloro che
hanno collaborato alla buo-
na riuscita».

Per la cronaca la vittoria
finale tra gli uomini è an-
data ad Angelo Barone
(premiato dal sindaco), di
Cavenago Brianza, che ha
coperto i sei chilometri in
meno di 22 minuti. Barone
si è anche aggiudicato il
«Gran premio della mon-
tagna», passando per primo
in «cima» alla Galleria di
piazza Marconi e aggiudi-
candosi un abbonamento
annuale all’edizione digi-
tale sfogliabile del Giornale
di Vimercate.

Prima tra le donne, Ale s-
sia Colnaghi, premiata dal-
la vicesindaco Valeria Cal-
loni, anche lei in corsa ac-
canto al primo cittadino.

Al termine una maxi co-
lazione offerta dagli orga-
nizzatori e dagli sponsor e
l’estrazione della lotteria
con l’assegnazione anche di
due biciclette, da uomo e da
d o n na.
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