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Sale l’attesa per la più grande corsa della città:
tutto pronto per la «StraVimercate»
VIMERCATE (bef )E sono di-
ciannove. E’ ormai tutto
pronto per l’edizione 2019
della «StraVimercate», ormai
tradizionale manifestazione
podistica promossa dalla Po-
lisportiva «Dipo» in collabo-
razione con l’assessorato allo
Sport della città di Vimer-
cat e.

L’appuntamento, ricordia-
mo, è previsto per domenica
prossima, 13 ottobre, con il
ritrovo fissato alle 7.30 al
Centro Giovanile Cristo Re
di via Valcamonica. Tutti gli
atleti sono invitati a pre-
sentarsi per ultimare le pra-
tiche di iscrizione, che si
terranno direttamente sul
posto. La gara è aperta a tutti
gli amanti del running, in
quanto si tratta di una ma-
nifestazione non competi-
tiva. La partenza, infatti, sarà
libera a partire dalle ore 8 e
fino alle 9, quando ai nastri
di partenza si presenteranno
i vari gruppi scuola che han-
no fatto domanda di par-
te cipazione.

Come da tradizione, sa-
ranno cinque i percorsi da
poter percorrere a passo li-
bero: si va da quello per i
bambini da 6 chilometri fino
a quello da 30 chilometri,
dedicato agli atleti più

esperti e preparati deside-
rosi di mettere alla prova il
proprio fisico. Tutti, grandi e
piccini, saranno poi attesi
a l l’arrivo per la classica pre-
miazione, destinata ai grup-
pi più numerosi. A tutti, co-

munque, verrà regalato un
gadget, ovvero un paio di
calze tecniche con impresso
il logo della «StraVimerca-
te». Ai bambini, invece, ver-
rà fatto dono di una sim-
bolica medaglia, a ricordo
della partecipazione a uno
degli  eventi più attesi
d e l l’a n n o.

«Quest ’anno abbiamo ri-
volto l’attenzione nel mi-
glioramento dei percorsi, in-
fatti quello da 6 chilometri è
stato del tutto rinnovato e si
snoderà maggiormente nel
verde - le parole degli or-
ganizzatori - Un grazie a tutti
i volontari che come ogni
anno ci hanno supportato
nella preparazione della ma-
nifestazione: ci auguriamo
possa andare tutto bene e
fare il pieno di partecipa-
zione».

Dunque non perdete altro
tempo: allacciatevi le scar-
pette e scaldate i muscoli,
perché la «StraVimercate» vi
asp etta!

Fabio Beretta

Domenica la 19esima
edizione della
ma n i f e st az i o n e
non competitiva
organizzata da
Comune e Dipo.
Cinque i percorsi
tra cui scegliere. Il via
dalle 8 dall’orator io
di vi Valcamonica,
dove è previsto
anche l’ar r ivo
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