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Ritroviamoci tutti domenica 28 Ottobre al "Gerbone", a Olgiate Olona

Da diversi anni , ormai, i maratoneti che dalla Provincia di Varese volano verso New York per
correre la mitica maratona non sono mai meno di un cinquantina.

Potrebbe essere bello, allora, se riuscissimo -per la prima volta- ad incontrarci tutti , qui dalle
nostre parti, per conoscerci, salutarci e brindare al nostro sicuro successo nella Grande Mela.

Vorremmo che il nostro entusiasmo per la corsa (e per la maratona in particolare) diventasse
contagioso verso altri runners, soprattutto quelli che (beati loro!) ancora non hanno provato
l'emozione della loro prima maratona.

Perciò, chi il prossimo 4 Novembre volerà dalla provincia di Varese per correre la Maratona di
New York è invitato.

SABATO 27 OTTOBRE, alle ore 9,30

oppure DOMENICA 28 OTTOBRE 2012, alle ore 9,30

presso il centro sportivo "GERBONE",

via Saldo d'Acquisto 4, Olgiate Olona,
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ad un allenamento collettivo di un'oretta lungo la pista ciclabile della Valle Olona.

Verso le 10,30 ci ritroveremo al bar del "Gerbone" per le foto di rito e per salutarci tutti
insieme.

Presso il "Gerbone", al termine della nostra sgambettata, sarà possibile utilizzare docce e
spogliatoi messi gentilmente a disposizione da "Podismo e Cazzeggio".

Ovviamente, questo invito è esteso anche a tutti coloro che -pur non partecipando alla
Maratona di New York- vorranno farci compagnia quella mattinata. A loro verranno rilasciati
sicuramente gli autografi dei maratoneti presenti (!).

Essendo questa un'iniziativa autogestita, non è prevista alcuna quota di iscrizione. E’ tutto
gratis!

Per ogni altra informazione: francesco.dep@teletu.it oppure telefonare al 3357678116
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