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A fine anno si raccolgono le immagini più significative e in un territorio colpito dal
sisma,purtroppo, sono tante.

Ma negli occhi dei crevalcoresi, come nel loro cuore, rimarrà sempre la grande folla che la notte
del 23 dicembre ha finalmente ripercorso il centro della città, con il Sindaco Broglia a chiudere
la Zona Rossa e ad illuminare un grande albero di Natale; la nascita religiosa e la rinascita di
una comunità che comunque non si è mai arresa.

E su quella striscia ora percorribile che da Porta Bologna si spinge fino quasi a Porta Modena,
domenica 6 gennaio passeranno, non senza emozione, i partecipanti alla 2^ Maratona di
Crevalcore, secondo appuntamento del "Trittico d'Inverno" dopo Calderara (31-12) e poco
prima di Bagnacavallo (13-01); subito dopo quelli in gara per la 1^ Mezza della Befana, che
apre ufficialmente il Trofeo Pier Ugo Bentivogli 2013.

Punto nevralgico della manifestazione il Centro Sportivo in via Caduti di via Fani dove verrà
allestito il Villaggio Maratona che aprirà sabato 5 alle ore 14,30, così come la Segreteria per la
consegna pettorali a disposizione poi fino alle 19,30; all'interno tanti stand che parleranno di
sport, di volontariato, di gastronomia, di assistenza ai più bisognosi e ancora alcune Maratone o
le splendide due ruote del Moto Club locale.

Importante il "Punto Salute", dove sabato pomeriggio sarà possibile usufruire gratuitamente di
massaggi e di test di Bioimpedenza, oltre ad assaggi di integratori; assaggi e massaggi anche
la domenica nel post gara.

La serata del sabato vedrà tutti ai tavoli per il Pizzaparty e poi musica e ballo con Mambo Cafè
almeno fino alle 22,30 quando chiuderà il Villaggio; riapertura domenica alle 7,30 e pettorali
della Maratona distribuiti fino alle 8,30 mentre quelli della Mezza si potranno ritirare fino alle
9,15 visto lo sfalsamento delle partenze.

Infatti la Maratona partirà alle ore 9,02 (momento della scossa più devastante) mentre la Mezza
scatterà alle 9,45; saranno accettate iscrizioni dell'ultimo minuto ma entro le 8,30 per entrambe
le distanze.
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A proposito di iscrizioni: il 31 dicembre scadono le quote agevolate per Maratona a € 45 (€ 40
per Club Super-Nobili-Iuta) e per la Mezza a € 15.

All'interno del Villaggio poi il Pastaparty a fine gara e le premiazioni, con riconoscimenti ai primi
3 uomini e le prime 3 donne oltre a classifiche per fasce d'età, con 9 categorie maschili (M23,
M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70 e oltre) e 5 Femminili (F23, F35, F40/F45,
F50/F55, F60 e oltre) e questo sia per la Maratona che per la Mezza; tutti i premi non ritirati non
verranno inviati a domicilio o consegnati in seguito.

Per tutti la particolare medaglia mentre il capo tecnico sarà garantito solo ai primi 350 iscritti alla
Maratona.

Le gare, con l'Organizzazione tecnica dell'Atl. Calderara Tecnoplast, sono approvate ed in
Calendario Fidal che ne ha anche ufficializzato la misurazione del percorso, controllato da
Protezione Civile e Ass. CB Nettuno.

Presenti anche tanti Pacers, con andature programmate per 3h15'/ 3h30'/ 3h45'/ 4h00'/ 4h15'/
4h30'.

Rilevazione dei tempi e Classifiche tramite chip gestiti da Dapiware-MySDAM Official Timer.

Prosegue "100x100xCrevalcore", l'iniziativa che mette a disposizione, fino ad esaurimento, 100
pettorali speciali per la Maratona al costo di 100 €, personalizzati con il nome dell'Atleta, che
potrà anche scegliere il numero preferito, se ancora disponibile: tutto il ricavato servirà per
attivare un Progetto di ricostruzione.

Il pettorale "100x100xCrevalcore" è prenotabile tramite bonifico bancario su Banca
CentroEmilia fil. Crevalcore IBAN IT 34 C 08509 36791 012009408274 intestato a Barchetti
Monica Accorsi Andrea, o con versamento su c/c postale PostePay n.4023600556014589
intestato a Andrea Accorsi, riferimenti validi per tutte le iscrizioni.
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L'utile della manifestazione verrà versato nelle casse comunali per un progetto di ricostruzione
sul territorio.

Le notizie, gli aggiornamenti e le novità sul sito www.maratonadicrevalcore.com o anche su
Facebook.

Per informazioni: mobile 347 7856602 (Gianfranco Gozzi) – fax: 051 563356 – mail gianfranco.
gozzi@alice.it
.

In accordo con l'Amministrazione torna il "Memorial 7 gennaio 2005", a ricordo della tragedia
ferroviaria della Bolognina, che premierà il primo Atleta della Maratona che transiterà nelle
immediate vicinanze dell'incidente.
Presentazione Stampa prevista giovedì 3 gennaio nella Sala Rossa della Provincia di Bologna
in via Zamboni 13.
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