10a Strracittadin
na di Sa
an Mauriizio Can
navese
Venerrdì 1 magggio si è disputata
d
nel comu
une di San
n Mauriziio Canaveese la 10aa
edizione della Sttracittadin
na, corsa podisticaa competiitiva validda come prova di
d
Campionnato Regiionale e di Camppionato Canavesan
C
o UISP e passeg
ggiata nonn
competittiva a passso libero: oltre 900 partecipanti si sono
o radunatii in piazzaa Marconii,
nonostannte il meteeo non lascciasse pressagire nulla di buon
no.
La m
mattinata di
d sport haa avuto innizio con le
l gare gio
ovanili chhe hanno visto oltree
120 ragaazzi dai 5 ai
a 17 anni impegnatti sul percorso di 60
00 metri, dda ripeterssi più voltee
a secondda delle cattegorie.
Il Sinddaco di Saan Maurizzio, Paolo Biavati, alle
a 9.30 ha
h invece dato il viaa alla garaa
principalle, quella dedicata agli adullti del setttore comp
petitivo add al nutriito gruppoo
delle "teeste quaddre", ossiia dei ciittadini di San Maurizio
M
cche, capitanati daal
vicesindaaco Ezio Nepote
N
e dall’Asseessore allo
o Sport An
ntonio Zapppalà, han
nno volutoo
cimentarrsi nella seezione non
n competittiva di 6,0
0 km.
Anchee quest'annno infatti alla
a gara ccompetitiv
va si è affiiancata la passeggiaata libera a
tutti, voluta dall'A
Amministraazione Coomunale per offrire ai propri ccittadini l'occasionee
di trascoorrere insiieme una mattinataa tra sporrt ed agg
gregazionee. E la rissposta dei
cittadini è stata nootevole: olltre 190 cooncorrenti nati o reesdenti a S
San Mauriizio hannoo
percorso le vie citttadine, ancche se la m
maggioran
nza di loro
o non è arrrivata in teempo utilee
al traguaardo per appplaudire il
i vincitorre della gaara agonisttica.
L’atletta di casaa Igor Martello
M
(E
Equilibra Running Team) hha infatti coperto il
percorso di 9,5 km
m in 31’02”, preceddendo il valdostano
v
o Marco V
Vitalini (A
Atl. Cognee
Aosta – 331’22”) e Denis Baima Besquuet (Pod. Leinì
L
– 32
2’51”).
In cam
mpo femm
minile si imposta
i
innvece l’attleta di caasa Cristinna Bened
detto (Podd.
Leinì) chhe concluddendo in 40’15”
4
ha preceduto
o a Eleono
ora Massarro (Pol. Dil.
D Bairesee
– 40’55””) e Micheela Vigna Ton
T (G.S. Avis Ivreea – 41’03
3”).
Tra lee Società, la Polisp
postiva Diilettantistiica Bairesse ha vintoo sia la classifica a
punteggiio sia quellla numero
osa, con been 64 parttecipanti.
Al terrmine della maniffestazione l’Assesssore allo Sport An
Antonio Zappalà haa
premiatoo i migliorri concorreenti delle ggare giovaanili, assolluta e nonn competitiva, dandoo
appuntam
mento a tuutti per l'ed
dizione 20016.
La Strracittadinaa, promosssa dall’A
Assessorato
o allo Sport in colllaborazio
one con laa
Commissione Spoort, si è avvalsa delll’organizzazione teccnica dellaa Equilibra Runningg
Ulteriori innformazion
ni, classifiiche ed im
mmagini so
ono consuultabili sull sito dellaa
Team. U
Società oorganizzattrice: www
w.equilibraarunningteam.it
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