Podismo, la guest star
della Bruno Rossini Run
è l'azzurra Dossena
ni gramitamente fino a 12 anni. Per i primi 100 iscritti è preL'azzurra di maratona Sara visto un pacco gara con zaino
Dossena domani protagonista personalizzato "Brr dei piccoalla decima edizione della Bru- li" e tante altre sorprese. La gano Rossini Run con partenza e ra sui km. 10 è valida come diprova
del
arrivo alla Associazione Moto- ciannovesima
nautica Pavia. Dossena non Grand Prix Fidai Pavia senioparteciperà soltanto alla cor- res. Vale la pena ricordare ansa, giunta alla decima edizio- che che il ristoro della Bruno
ne, ma al termine presenterà Rossini è uno dei più ricchi e
dal palco antistante il ristoro il migliori delle corse della prosuo libro "Io fenice - Saia Dos- vincia. La corsa è totalmente a
sena: dall'atletica al triathlon scopo benefico, il ricavato analla maratona". Sara, che per drà a sostenere le attività di
le multidiscipline è tesserata Zudda Rizza, progetto di atletiper il Raschiani Triathlon Pa- ca per persone con disabilità.
«Notiamo che
vese, ha riprela corsa ha atso a co nere da
tratto un nupoco ed è stamero sempre
ta convocata
maggiore di
per la maratopartecipanti na dei campiospiega Tomnati europei.
maso Rossini
Presente an- abbiamo anche il campioche avuto 28
ne del mondo
sponsor, nudi paraduamerosi e semthlon Alessanpre più legati
dro Carvani
ad una manifeMinetti. Se le
stazione
di
iscrizioni onlisuccesso. In
ne sono termi- L'azzurra Sara Dossena
particolale rinnate alla mezzanotte di mercoledì, è ancora graziamo il main sponsor Aupossibile iscriversi direttamen- totorino, lo sponsor tecnico
(Gruppo
te alla sede della Amp in via Italstadium/Ziguli
Canarazzo oggi dalle 15 alle 18 Falqui), nonché gli enti patroe domani sino alle 8.15 sia pel- cinatori Comune di Pavia, Paile competitive di km. 10 e mi- co del Ticino, Lilt (Lega Italiaglia 10, che per le non competi- na per la Lotta ai Tumori). Un
tive sulle stesse distanze, tutte ringraziamento speciale al Roal costo di euro 12. Il pacco ga- taiy Club di Pavia che ha crera, però, ricordano gli organiz- duto nella manifestazione e
zatori è garantito esclusiva- supportato l'evento. Un penmente ai primi 550 iscritti. Le siero anche a Talk and Run,
manifestazioni partiranno tut- giovane stai! up multimediale
te alle 9. Dieci minuti dopo attiva con un portale del podiprenderà il via la Bruno Rossi- smo di nuova generazione che
ni dei Piccoli di km. 2, a cui ha promosso la gara e che la se(m.sc.)
possono partecipare i bambi- guirà attivamente»,
» PAVIA

ACertosa va il primo round!
Binami ko solo al tìe break 1

BRUNO ROSSINI RUN

