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In tanti alla manifestazione podistica organizzata in via degli Atleti, aperta quest’anno anche agli ultramaratoneti

«La 6 ore» corre veloce
Ancora un successo per
l’evento di «Time 4 run»

VIMERCATE (tlo) La «6 ore di
Vimercate» corre sempre più
veloce. Ha battuto se stessa
l’edizione 2019 della manife-
stazione podistica organizzata
da l l’associazione «Time 4
run», tenutasi domenica scor-
sa in via degli Atleti.

Tanti i runner al via sia se-
condo la formula classica
(che aveva caratterizzato la
prima edizione) dei 6 con-
correnti per ogni squadra, sia
con la nuova formula aperta
anche a squadre con meno
concorrenti e ai singoli.

L’obiettivo era percorrere la
maggiore distanza entro le sei
ore, lungo un anello di circa
un chilometro.

Tra le squadre il primo po-
sto è andato agli «Highlan-
ders», che hanno battuto il
team di «Vimercate gomme».
Sul terzo gradino del podio
«Vimercate nuoto». In corsa
anche il gruppo dei «Pirati
rugby», che hanno contribui-
to alla buona riuscita della
manifestazione (insieme agli
sponsor, tra i quali il Giornale
di Vimercate, e ad altre as-
sociazioni come «Dipo» e
«Made Sport») e che schie-
ravano tra i loro staffettisti an-
che la vicesindaco di Vimer-
cate, Valeria Calloni, che ha
poi premiato i partecipanti.

I due staffettisti più veloci
tra le donne e tra gli uomini
sono stati: Alessia Colnaghi e
Luigi Carbone.

Tra gli otto super atleti che
si sono iscritti per la gara in
solitaria, il successo è andato

a Silvio Sgrò (atleta di «Time
4 run», soprannominato non
a caso «Cavallo»), che in 6 ore
è riuscito a percorrere ben 62
chilometr i.

Stanco, ma molto soddi-
sfatto Ivan Russo, presidente
di «Time 4 run». «E’ stata una
seconda edizione super - ha
commentato - Non solo per il
numero di iscritti, ma anche
per le tante persone che sono
accorse per seguire la ma-
nifestazione. E’ stata anche
un’occasione per diverse as-
sociazioni e per i nostri spon-
sor per mettersi in mostra e
per promuovere le loro at-
tività. L’anno scorso eravamo
stati i primi a portare a Vi-
mercate una gara a squadre, a
staffetta. Quest’anno abbia-
mo ottenuto un altro record:
di fatto aprendo la gara anche
ai podisti individuali, abbia-
mo portato a Vimercate l’ul-
tramaratona. E’ stata dura,
ma stiamo già pensando alla
prossima edizione».
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