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La Strastezzano (foto Mirko Pizzaballa)

BERGAMO — Torna per il sesto anno consecutivo la Strastezzano, la manifestazione sportiva che unisce sport e solidarietà e che
è diventata un appuntamento tra i più importanti della provincia. All’ultima edizione hanno preso parte più di quattromila
persone.
Il ricavato delle iscrizioni sarà donato come sempre ad alcune associazioni di Stezzano. Quest’anno per la prima volta compare
anche il logo di Telethon, l’osservatorio per le malattie rare, al quale verrà devoluto parte del ricavato, insieme all’istituto di
ricerca farmacologica Mario Negri e all’associazione Eos – La casa di Leo di Treviolo. Nel corso di questi sei anni sono stati
raccolti all’incirca 30.000, tra quote d’iscrizione dei partecipanti e generi alimentari, che generalmente vengono donati ai
Patronati e alla Caritas.
L’organizzazione è in mano all’Atletica Stezzano che, grazie all’aiuto dei volontari di varie associazioni del territorio, si
assicurano che tutto funzioni per il meglio, garantendo supporto e sicurezza ai partecipanti.
Alla marcia potranno prendere parte sia singole persone che gruppi composti da almeno venti corridori.
Il ritrovo è alle 7, nel parcheggio antistante il centro commerciale “Le Due Torri”, che sarà anche il punto di arrivo della marcia.
Le partenze invece sono libere, dalle 7,30 alle 9. Quattro i percorsi previsti, studiati per runners esperti ma anche per
principianti: il più breve è di 7 km ed è adatto anche per le mamme con passeggino; il secondo è di 9 km, il terzo di 13,5 km e il
quarto, quello più impegnativo, è lungo 18 km.
Lo scenario è suggestivo: i tragitti si snodano tra la campagna attorno a Stezzano e l’antica dimora di Villa Zanchi, per
proseguire poi nel parco scientifico tecnologico del Kilometro Rosso. La marcia è anche un’occasione per poter accedere a luoghi
che normalmente non sono aperti al pubblico e poterne così apprezzare la bellezza. Uno degli intenti della Strastezzano, infatti,
è anche quello di valorizzare il territorio.
Lungo il percorso funzioneranno come sempre un servizio di Pronto Soccorso e punti ristoro dedicati (anche con prodotti gluten
free) che permetteranno ai partecipanti di dissetarsi e rifocillarsi. Quest’anno ci sono delle new entry anche per quanto riguarda
i viveri offerti: il caffè preparato al momento con le capsule, il vin brulè e i ravioli in brodo.
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