Varese
City
Run,
tanti
iscritti per la prima mezza
maratona cittadina
VARESE, 17 ottobre 2019-Affluiscono di ora in ora le adesioni
alla Varese City Run, che domenica. 20 ottobre, vivrà il suo
primo atto ufficiale.
L’attesa cresce di ora in ora e molti protagonisti delle corse
su strada italiane si mostrano sempre più interessati
all’evento, la prima mezza maratona della città anche se in
questa occasione di esordio sarà accorciata a 20 km (ma la
gara è già stata inserita in calendario dalla Fidal per il
2020 con la denominazione Bronze e la distanza ufficiale dei
21,097 km). Tra coloro che hanno già ufficializzato la propria
partecipazione spiccano l’azzurro Mustafà Belghiti, 21enne di
Morbegno (SO) tesserato per il Centro Sportivo San Rocchino,
con un PB sulla mezza di 1h07’47” ma considerato tra i
migliori prospetti italiani sulla distanza. In campo femminile
i favori del pronostico sono per la marocchina Mina El
Kannoussi (Atl.Saluzzo), con un primato di 1h16’51” e
vincitrice lo scorso anno della Padenghe H.M.. Con lei il
compagno di colori Riccardo Rabino, atleta da 1h07’27” e
pronto a dire la sua.
La manifestazione varesina si articolerà come ormai noto su
tre distanze: a fianco della gara sui 20 km sono infatti
previste la Varese Ten e la Varese Five, sui 10 e 5 km per
permettere così a qualunque livello di allenamento i podisti
siano, di poter sentirsi parte della festa. Le iscrizioni per
la gara più lunga si chiuderanno alla mezzanotte di giovedì,
al costo di 40 euro, con una possibile finestra aperta solo
alla domenica mattina presso la segreteria organizzativa,
mentre per le altre due distanze (20 euro per la Ten, 10 euro
per la Five) ci si potrà iscrivere fino a giovedì alle 20:00

al Centro Commerciale Le Corti, oppure al Villaggio Sportivo
in Piazza Repubblica venerdì e sabato per l’intera giornata e
domenica mattina fino alle ore 8:00.
La partenza per tutte le prove è fissata sempre in Piazza
Repubblica alle ore 9:30 per la 20 km e alle 9:45 per le altre
due prove, mentre l’arrivo sarà nel fantastico scenario
naturale dei Giardini Estensi. I tracciati di gara,
completamente disegnati entro i confini cittadini toccando
tutti i luoghi più caratteristici, sono scaricabili dal sito
della manifestazione. La Varese City Run sarà una lunga festa
che coinvolgerà tutta la città nell’arco di tre giornate
intensissime, con un poderoso contorno di eventi, dalle
Pulciniadi per i bambini alla Street Food Parade, il party di
Radio Vivafm al sabato sera in Piazza Repubblica,
SportinFesta, tantissime occasioni di svago sia per la
cittadinanza che per i tanti che hanno già annunciato il loro
arrivo a Varese.
Per informazioni: Sportpiù S.P.D. a r.l. tel. 0331.1710846,
www.varesecityrun.it info@varesecityrun.it

