IN PRIMO PIANO / ASSOCIAZIONI

INCONTRIAMOCI ALL’ARRIVO

A vincere sarà la solidarietà

Domenica 26
appuntamento
con la tradizionale
marcia dell’Assia
LA 26ESIMA EDIZIONE

Incontriamoci all’arrivo
camminata non competitiva
promossa dall’Assia onlus
ritrovo:
domenica 27 maggio,
alle 8.30 in via
Unica Bolgiano 2
iscrizioni:
presso la sede
dell’associazione
(via Unica Bolgiano 2)
al costo di 2,5 euro
info:
02-55604020
assia.sdm@tiscali.it

Oltre 800 iscritti e poco meno di 700 partecipanti nonostante la
pioggia e il freddo. È stata un successo la prima edizione della
RunDonato, tenutasi domenica 21 aprile, la competizione podistica organizzata dal Comune con l’associazione sportiva Studentesca San Donato e il supporto di Adidas, Df Sport Specialist e Telmotor. Fra atleti “veri”, iscritti alla
gara competitiva e semplici appassionati, il popolo dei podisti ha “invaso” allegramente le vie della città.
Alla competizione hanno preso parte due testimonial d’eccezione: Linus e Nicola Savino di Radio Deejay. Il Sindaco
Andrea Checchi e l’Assessore allo Sport Matteo Sargenti hanno dato lo start e premiato i partecipanti. In gara anche
tre atleti con le maglie dell’Aicca, Associazione italiana cardiopatici congeniti adulti che ha sede presso il Policlinico San
Donato, per dimostrare la non incompatibilità fra l’attività sportiva e molte patologie del cuore. La fotocronaca della giornata è pubblicata sulla pagina Facebook di RunDonato cui si può accedere attraverso il codice QR qui a lato.
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VENTUNO

«L'

importante non è vincere, tri con arrivo e partenza in via Unica
ma partecipare». Il motto Bolgiano 2 nei pressi della sede dell’astanto caro a Pierre de sociazione. Il ritrovo è fissato per tutti i
Coubertin, fondatore delle Olimpiadi partecipanti alle 8.30: al termine della
moderne, sintetizza a pieno lo spirito di gara i primi mille atleti che avranno
Incontriamoci all’arrivo, marcia benefica tagliato il traguardo riceveranno un picpromossa da oltre un quarto di secolo colo omaggio gastronomico, mentre tra
dall’Assia onlus. A vincere, infatti, sarà tutti gli iscritti verranno sorteggiati
prima di tutto la solidarietà
numerosi premi. Due le noLINFA PER IL
e più persone parteciperanvità dell’edizione 2013: il
VOLONTARIATO
no, più grande sarà la sua
mercatino con i manufatti
L’iniziativa serve
vittoria. L’obiettivo dell’inirealizzati dai ragazzi assistia raccogliere fondi
ziativa è raccogliere fondi
ti dall’Assia e, per i più picper
l’assistenza
per sostenere l’attività d’ascoli, il circuito con le maca una quarantina
sistenza portata avanti dai
chinine a pedali, un gioco
di portatori di disabilità
volontari dell’associazione
tradizionale che li trasforsandonatese che attualmente aiuta una merà in tanti mini-Alonso.
quarantina di portatori di disabilità del Partecipare è semplicissimo basta iscriterritorio.
versi direttamente al traguardo la mattina
La ventiseiesima edizione della cammi- dell’evento al costo irrisorio di 2 euro e
nata non competitiva – come tradizione mezzo (info: 02-55604020 – assia.sdm@
– si terrà a maggio, domenica 26. Tre le tiscali.it). Un investimento di poca entità
distanze proposte: 1,8, 4 e 10 chilome- che può valere molto.

