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VIMERCATE (tlo) Non è più estate,
ormai, senza «Notte Bianca» e
«Notte di sport». Torna puntuale
l’evento che porta in città migliaia
di sportivi e non, organizzato da
Amministrazione comunale e da
Made Sport, con la partnership
del Giornale di Vimercate e gior-
nale dimonza.it

L’appuntamento è per il pros-
simo 7 luglio, con inizio dalle 17.
E’ però già tempo di iscrizioni per
le varie discipline sportive e in
particolare per la corsa e per i
tornei di calcio 4 contro 4, cal-
ciotennis, calciobalilla, volley e
basket, che si terranno in piazza
del Linificio e in piazza Marconi.
Iscrizioni che possono essere ef-
fettuate anche alla redazione del
Giornale di Vimercate, in via Ca-
vour 59. Il costo per poter par-
tecipare alla gara podistica «Blue
smile run», su distanze di 6 o 10
chilometri, con partenza dal Par-
co Sottocasa, è di 9 euro, con
maglietta in omaggio. Il costo per
i tornei , «BrianzAcque cup»,
«Devero Cup» e «Crai Cup», è di
15 euro per ogni componente

della squadra. Anche in questo
caso è prevista una maglietta in
omaggio e non solo. Durante la
giornata sono previste anche di-

mostrazioni di altre discipline
spor tive.

Come è noto, la manifestazione
si svolge parallelamente alla

«Notte Bianca» che si terrà per le
vie del centro, con eventi culturali
e musicali e con negozi e punti di
ristoro aperti fino a tarda notte.

CONTO ALLA ROVESCIA PER L’EDIZIONE 2018 DEL 7 LUGLIO

E’ tempo di una... «Notte di Sport»
Correte in redazione ad iscrivervi

SPORT L’associazione vimercatese ha partecipato alla maratona di Stoccolma

La «Time for Run» sbarca in Svezia

Il gruppo di «Ti-
me for run» che
ha partecipato
alla maratona
di Stoccolma

DOMENICA Con «De ran clab»

Ultimi giorni per
partecipare al triathlon
per bimbi e ragazzi

VIMERCATE (tlo) Un ’occasione per provare
una disciplina che sta prendendo sem-
pre più piede, anche tra i giovanissimi.

Si terrà domenica prossima, 10 giugno,
la nuova edizione di «De ran clab Tri»,
manifestazione di triathlon dedicata ai
più piccoli, con media partner il Giornale
di Vimercate e giornaledimonza.it

L’evento, che si terrà nell’area di via
degli Atleti, è riservato a bimbi e ragazzi,
divisi per fasce d’età. In particolare i
piccoli di 6 e 7 anni si cimenteranno in 25
metri di nuoto, 250 di mountain bike e
100 di corsa; per la fascia 8-9 anni 100 di
nuoto, 500 di bici e 250 di corsa; 10-11
anni: 100 di nuoto, 1.500 di bici e 500 di
corsa; per 12-13 anni: 200 di nuoto, 3mila
di bici e 1.000 di corsa. Per gli over 13 si
passa a 750 di nuoto, 20 km di bici e 5 km
di corsa. Ritiro pacco gara dalle 7. Par-
tenza delle gare dei bambini dalle 9;
partenza dei ragazzi dalle 9.45. Alle 11.30
br unch.

E’ possibile iscriversi alla redazione
del Giornale di Vimercate, in via Cavour
59, oppure nella sede di «De ran club», in
via Cavour 76, il mercoledì dalle 21 alle
23, oppure direttamente tramite il sito
deranclab.it Il costo per i bimbi è 15 euro,
20 per gli over 13.

La partenza
dell’edizione
2017 della gara
podistica inseri-
ta nel program-
ma di «Notte di
s p o rt »

V I M E RC AT E (ssi) Trascorrere del tempo in com-
pagnia, alla scoperta di una capitale europea ricca
di fascino. Il tutto, correndo una maratona. Sono
questi gli ingredienti che hanno caratterizzato il
fine settimana della «Time for Run», squadra
podistica di Vimercate che sabato ha preso parte
con tre atleti alla Maratona di Stoccolma. «In
Svezia siamo andati in 8, anche se siamo stati solo
in 3 a partecipare alla maratona - spiega il
presidente del sodalizio Ivan Russo - Oltre a me
hanno corso il nostro tesoriere Marco Aperlo e
Alessandro Amoruso. Gli altri cinque sono ve-
nuti per sostenerci e per fare gruppo: proprio
questa è la motivazione principale che muove la
nostra associazione». Meglio se facendo sport,

magari in una città splendida come Stoccolma:
«Un posto bellissimo, non l’avevo mai visto prima
- continua Russo - Siamo partiti venerdì e sabato
abbiamo corso la maratona, mentre domenica
abbiamo fatto un po’ di turismo, rilassandoci e
scoprendo le bellezze della città». Tutto è filato
per il meglio, nonostante il gran caldo abbia reso
i 42.195 chilometri ancora più difficili: «Non
erano attese temperature del genere, ma siamo
stati tutti in grado di migliorare il nostro personale
- conclude il presidente della Time for Run - Ora
ci concentreremo sulla Monza-Resegone, quindi
proveremo a organizzare la trasferta per la ma-
ratona di Berlino...». Insomma, è già tempo di
allacciarsi nuovamente le stringhe...
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