12a Strracittadin
na di Sa
an Mauriizio Can
navese
Domeenica 14 maggio
m
si è disputatta nel com
mune di Saan Maurizzio Canav
vese la 12aa
ompetitiva valida coome provaa di Coppaa
edizione della Straacittadina,, corsa poodistica co
UISP Reegionale e passeggiata non coompetitivaa a passo libero: olltre 700 paartecipantti
si sono radunati inn piazza Marconi,
M
grrazie anch
he alla spleendida gioornata di sole
s che haa
invogliatto a fare atttività all’aria apertaa.
La m
mattinata di
d sport haa avuto innizio con le gare giovanili
g
cche hanno
o visto unn
centinaioo di ragazzzi dai 5 aii 17 anni iimpegnatii sul perco
orso di 60 0 metri, da
d ripetersi
più voltee a seconda delle cattegorie.
Alle 99.15 ha invvece dato il via allaa gara priincipale, quella
q
deddicata agli adulti del
settore coompetitivoo ad al nu
utrito grupppo delle "teste quad
dre", ossiaa dei cittad
dini di Sann
Maurizioo che, cappitanati dal vicesinndaco Ezio Nepote e dall’A
Assessore allo Sporrt
Antonio Zappalà, hanno
h
volluto cimenntarsi nellaa sezione non
n comppetitiva di 6,0 km.
a gara ccompetitiv
va si è affiiancata la passeggiaata libera a
Anchee quest'annno infatti alla
tutti, voluta dall'A
Amministraazione Coomunale per offrire ai propri ccittadini l'occasionee
gregazionee. E la rissposta dei
di trascoorrere insiieme una mattinataa tra sporrt ed agg
cittadini è stata nootevole: olltre 120 cooncorrentii nati o ressidenti a S
San Mauriizio hannoo
di per il “ffondo di so
olidarietà””
percorso le vie citttadine, contribuenddo alla racccolta fond
destinatoo ai meno abbienti.
La maaggioranzza di loro
o non è pperò arriv
vata in teempo utille al traguardo perr
applaudiire il vincitore dellla gara agonisticaa Antonio
o Giardie llo (Cral Trasportti
3
prrecedendo
o Federicoo
Torinesi)), che ha coperto il percorsso di 9,6 km in 31’13”,
Carmagnnola (Atl. Canavesan
na – 31’21”) ed Elio Pagnuttii (Atl. Caffasse – 31’53”).
In cam
mpo fem
mminile si imposta invece Laura Fo
ornelli (A
Atl. Piossaasco) chee,
concludeendo in 377’20”, ha precedutoo la vincittrice della passata eedizione, Laura
L
Raoo
(Doratlettica – 37’332”) ed Ellisa Rullo (Tiger Sp
port Runnig Team – 38’03”).
Tra lee Società, la Dorattletica ha vinto siaa la classifica a puunteggio sia quellaa
riservataa ai grupppi più num
merosi, coon ben 36 adulti partecipan
p
nti. Nella classificaa
riservataa alle Socieetà giovan
nili ha vintto l’Atletica Venturroli con 211 partecipaanti.
Al terrmine della manifesstazione l’’Assessoree allo Spo
ort Antoniio Zappalà, insiemee
agli altrii componnenti dell’Amministtrazione Comunale
C
e, hanno ppremiato i migliorri
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concorreenti delle gare
g
giovanili ed aassoluta; sono inoltrre stati coonferiti dei premi inn
ricordo ddella mannifestazion
ne ad alcuuni cittadini di San
n Mauriziio che haanno presoo
parte allaa non com
mpetitiva: i “veteranni” Lucian
na Corzin
no, classe 1943, e Sergio
S
Del
Pin, classse 1946, la più piccola parttecipante, Elisabetta Rigano del 2014
4, ed i piùù
veloci al traguardoo Patrizia De
D Luca e Massimiiliano Destefanis.
Assessorato
o allo Sport in colllaborazio
one con laa
La Strracittadinaa, promosssa dall’A
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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