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La città va di corsa: successo
per la «StraVimercate»
VIMERCATE (bef) La carica dei
1.500 infiamma la «StraVimer-
cate». Grande successo per
l’ormai tradizionale appunta-
mento con la manifestazione
podistica firmata dalla col-
laborazione tra la «Dipo» e il
Comune di Vimercate, che
quest ’anno ha tagliato il tra-
guardo delle 19 edizioni.

Una vera e propria classica
autunnale che anche per
questa occasione ha richia-
mato in città tantissimi run-
ner: dai più esperti ed al-

lenati, desiderosi di mettersi
alla prova sui tracciati più
estremi, ai podisti amatoriali,
presenti per una giornata
conviviale di sport e allegria.
Del resto il bello della «Stra-
Vimercate» è proprio questo
e alla fine saranno ben 1.529
gli iscritti presenti ai nastri di
partenza del centro Cristo Re
di via Valcamonica, tra cui
anche una nutrita rappre-
sentanza di bambini.

Cinque i percorsi realizzati
per l’occasione (6, 12, 17, 22

e 30 chilometri), snodatisi tra
le vie della città, il cui clas-
sico grigiore autunnale è sta-
to spezzato dai mille sgar-
gianti colori dei partecipan-
ti.

Ad attenderli, in oratorio,
oltre l’immancabile pacco
gara, anche un ricco ban-
chetto offerto dai volontari.
Intorno alle 10.30 ecco il
momento clou della mani-
festazione, ovvero la premia-
zione dei gruppi più nume-
rosi. A consegnare la coppa,

le medaglie e i cesti regalo ai
vincitori, l’assessore alle Po-
litiche giovanili con delega
allo Sport, Simona Ghedini e
il presidente della sezione
Atletica, Mario Sala. A salire
sul podio per il numero mag-
giore di iscritti ecco i «Fri-
gerio Sindaco 40 e Mati 11»
con ben 105 corridori (vedi
box accanto), seguiti dalla
«Gpg Gorgonzola» e dai pic-
coli runner della classe terza
della scuola elementare
«Don Milani». Quarto e

Oltre 1.500 iscritti alla 19esima edizione della stracittadina autunnale

quinto posto invece per gli
atleti rispettivamente del
«De Ran Clab» e della «Time
4 Run».

«Siamo tutti estremamente
soddisfatti di questo risultato
- le parole degli organizzatori
- Siamo davvero contenti di
aver avuto così tanti iscritti in
questa giornata dedicata allo
sport, ma soprattutto alla vo-
glia di stare insieme e portare
avanti questa ormai venten-
nale tradizione. Grazie di
cuore a tutti coloro che han-
no partecipato e a tutti i
volontari che come ogni an-
no si sono messi a dispo-
sizione per la realizzazione
di questo evento. Vi aspet-
tiamo tutti l’anno prossi-
mo».
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Tre compleanni festeggiati in gara durante la manifestazione

«Frigerio Sindaco» fa il pieno
di consensi: oltre cento iscritti
per il gruppo più numeroso

VIMERCATE (bef) La sfida era quella
di raggiungere quota 400, ma an-
che se il numero è stato di molto
inferiore l’obiettivo è stato comun-
que centrato. Compleanno da ri-
cordare per il consigliere comunale
Mattia Frigerio, consigliere comu-
nale, che proprio domenica ha ta-
gliato il traguardo non solo della
«StraVimercate», ma anche quello
dei proprio 40 anni.

Per questo motivo, nei giorni
scorsi, gli amici avevano lanciato
un appello tramite social network
per riuscire a raccogliere il maggio
numero di corridori possibili da
riunire sotto l’unica bandiera del-

la squadra «Frigerio Sindaco 40 e
Mati 11». Ai nastri di partenza si
sono presentati in 105 e tanto è
bastato per riuscire a portarsi a
casa il primo premio per il gruppo
più numeroso. Che comunque ha
festeggiato un doppio complean-
no, visto che insieme a Frigerio ha
corso anche la nipotina Ma t i l d e,
11 anni, anche lei fresca fresca di
c o mp l ea n n o.

«Solitamente non organizzo
mai nulla per il mio compleanno,
ma visto che quest’anno cadeva in
occasione della “St ra Vi m e rcate”
abbiamo pensato di festeggiarlo
tutti insieme in questo bel con-

testo - ha spiegato il diretto in-
teressato - Man mano abbiamo
iniziato a raccogliere le iscrizioni e
alla fine ne è venuto fuori un gran
bel gruppone. Il nome è tutta
farina del sacco degli amici, ma è
assolutamente ironico, però mi
faceva piacere inserire anche il
nome di mia nipote Matilde, che
oggi spegne 11 candeline».

Manifestazione da ricordare
anche per i gemelli Silv ia e Ste -
fano Stucchi, festeggiati anche
loro in gara, con tanto di stri-
scioni, da amici e parenti in oc-
casione del trentesimo complean-
n o.

Alcuni momen-
ti della 19esima
edizione della
«StraVimerca -
te»: tantissimi i
gruppi e i sin-
goli che hanno
deciso di parte-
cipare a una
delle manife-
stazioni podi-
stiche più sen-
tite della città
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