Corripavia" è una grande festa
Campioni e famiglie, tutti in pista
L'evento II 29 settembre mezza maratona, 10 km e le gare pensate per gli amatori
Enrico Venni
• Pavia
CORRIPAVIA festeggia la
18 esima edizione e diventa
maggiorenne. E anche quest'anno ci si avvia a una grande
partecipazione all'evento podistico di domenica 29 che coinvolge agonisti e non lungo la
città. La manifestazione è stata
presentata ieri mattina nella
cornice dell'Aula Consigliare
di Palazzo Mezzabarba dal sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi, dagli assessori allo sport Pietro Trivi e alle Politiche giovanili e dellla famiglia Alessandro Cantoni, insieme al consigliere nazionale della Fidai

mezza maratona da 21,097 km
certificata e nel calendario Fidai che quest'anno sarà Campionato Provinciale di mezza
maratona. Presente anche la
10 km sia nella forma competitiva e non competitiva e la Family Run da 2,5 km per famiglie e bambini abbinata alla
Corripavia For Parkinson in
collaborazione con l'Associazione Pavese Parkinsoniani e
la Fondazione Mondino. Chi
vorrà potrà sostenere l'Associazione acquistando il pettorale
e la maglietta dedicata a quest'appuntamento. Decima edizione, poi per il Trofeo Minicorripavia Scuole che vede già
iscritte tre scuole dell'infanzia

Oscar Campari a fianco di
Franco Corona, presidente
dell'Atletica 100 Torri, società
da sempre organizzatrice
dell'evento.
LA GARA principale sarà la

In massa
Gli iscritti alle categorie
competitive sono 1.500
L'obiettivo è toccare i 2.500

(asili), dieci elementari e sei
istituti superiori. «Abbiamo
già oggi 1.500 iscritti tra mezza
maratona e 10 km competitiva
e contiamo di arrivare a quota
2.500 per consegnare a tutti i
partecipanti la maglietta e la
medaglia realizzata dall'artista
pavese Stefano Bressani - ha
sottolineato Franco Corona -.
Le iscrizioni si chiuderanno
per le due gare agonistiche il
26 settembre mentre per la 10
km non competitiva e la Family Run si potrà farlo anche sabato pomeriggio e domenica
prima della gara. Per la 2,5 km
per famiglie la novità è la partenza alle 9,15». A Palazzo
Mezzabarba c'era anche il fondista albanese David Nikolli
(vincitore della 10 km 2017 e
2018) dell'Atletica 100 Torri.
«Mi sono preparato per provare a fare il tris vincendo anche
la mezza maratona».

GIÀ DUE VOLTE VINCITORE, TORNA DAVID NIKOLLI
ALFIERE BLASONATO DELLA 100 TORRI:
«CERCO IL TRIS CON LA DISTANZA PIÙ LUNGA»

PRONTI
La

presentazione
dell'evento
con le maglie
e la medaglia
firmate
da Stefano
Bressani
(Torres)
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