COMUN
NICATO STAMPA
S
A

La Mezzza di Prrimavera
a
Domeenica 17 marzo
m
si è disputata a Ciriè la 1a edizion
ne della M
Mezza di Primavera
P
,
prova deel circuito Coppa UIISP Regioonale Indiv
viduale e di
d Società Adulti e Giovanili.
G
Graziee all’idea di Lucio Danza, T
Team Maanager di Equilibra Running Team, laa
mezza m
maratona è dunqu
ue ritornnata a Ciriè dopo
o cinque anni dii assenzaa,
caratterizzzandosi con
c un traacciato deel tutto nu
uovo, a cominciare dall’area di ritrovoo,
partenza ed arrivoo, situati in
i piazza Caduti su
ul Lavoro nel centroo del Borrgo Nuovoo
Rossetti.
La garra principaale sulla distanza
d
deei 21,097 Km
K ha preeso il via aalle ore 9.30 seguitaa
pochi miinuti dopoo dalle battterie riservvate alle categorie
c
giovanili.
g
I conccorrenti deella mezzaa maratonaa, dopo un
n breve perrcorso tra le vie dell quartieree,
si sono diretti veerso lo splendido scenario della Co
orona Verrde, la piista ciclo-pedonabiile che coosteggia lee sponde ddel torrentte Stura, attraversan
a
ndolo all’andata daal
ponte di Robassom
mero ed al ritorno daa quello di
d Villanov
va.
Le diifficoltà correlate all tracciatoo misto steerrato ed asfalto
a
sonno state am
mpiamentee
compenssate dalla bellezza degli
d
scen ari inconttrati lungo
o il percorsso, apprezzzato dallaa
maggioraanza dei concorrent
c
ti.
Il prim
mo a tagliaare il trag
guardo doppo 1h13’3
38” è stato
o il triatletta Bruno Pasqualin
P
ni
(Run Caard FIDAL
L), davantti a Marcoo Mazzon
n (Run Atlletic) ed a Luca Ceerva (ASD
D
Borgarettto ‘75). In campo
o femminnile ha vinto Saraa Ferrogliia (Asd Filmar)
F
inn
1h25’06””, davantii ad Alessandra Brresciani (Atl.
(
Cafaasse) e Seerena Scalvini (Atll.
Valle Brembana).
Equiliibra Runniing Team ha vinto ssia la classsifica a pu
unteggio siia quella riservata
r
a
ai
gruppi più numeroosi con 55
5 classificcati mentree ASD Filmar ed A
Atletica Venturoli si
sono conntese le categorie giovanili,
g
con quest’ultima che
c ha avu
vuto la meeglio nellaa
classificaa riservataa alle Società.
La paartecipazioone riscon
ntrata in questa prima
p
edizzione è sstata supeeriore allee
aspettativve dello stesso orgaanizzatoree: 508 classsificati neella mezzaa maraton
na rendonoo
questa m
manifestazzione uno
o degli evventi più prometteenti del ppanorama podisticoo
torinese.
La maanifestazioone, patroccinata dallla Città dii Ciriè, si è avvalsa dell’organ
nizzazionee
tecnica ddi Equilibrra Running
g Team.
Ulterioori inform
mazioni, classifiche
c
e ed imm
magini son
no consulttabili sul sito dellaa
società oorganizzatrrice: www
w.equilibraarunningteeam.it
____________________________
__________________
_________
___________________
________

SED
DE SOCIALE: Via San Vito , 41 - 10076 NOLE
N
(TO) - Tel.
T 346.84513309
Interrnet: www.equ
uilibrarunningte
eam.it E-Maiil: info@ equiliibrarunningteaam.it

