Valenzatico (PT) - 35° Trofeo 5 Frantoi
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Il G.P. La Stanca, con il patrocinio del comune di Quarrata, ha organizzato il 35° Trofeo "5
Frantoi" - 10° trofeo Cecchi Loriano – 5° Memorial Gianfranco Risaliti (Sceriffo).

Manifestazione competitiva e non di Km 15.600 e non competitive di Km 4 e 8, quest'ultima
valevole come gara di fit-walking.

La giornata si presenta bella, un po' fresca, già presto si vedono molti partecipanti.

Alle 9 viene dato il via, un boato desta anche gli abitanti di Valenzatico che erano ancora a letto.

Circa 1.100 i partecipanti per i vari percorsi.

Il percorso della gara lunga è abbastanza impegnativo con salite e discesa da prendere con
garbo, ci si dà battaglia attraverso il percorso che passa tra le colline adiacenti Quarrata;
mentre si corre anche il sole inizia a farsi sentire. Un altra bella gara con un bel percorso
impegnativo ma alla fine chi lo finisce è sempre contento.

Questa domenica rispetto a quella passata sono contento di come mi sono comportato. Credo
che chi arrivi al termine di una gara come questa alla fine sia contento e faccia bene a esserlo.

Gli amici della podistica La Stanca si sono profusi per organizzare una bella competizione e
devo dire che ci sono riusciti alla grande.

Mi è piaciuto anche il depliant della gara dove gli iscritti della podistica si sentono: "Valorosi,
Atleti, Lumaconi, Educati, Naturalisti, Zuzzerelloni, Amici, Testoni, Ironici, Competitivi, Originali".
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Vanno ringraziati tutti i componenti della podistica della Stanca per la bella corsa e per l'ottima
organizzazione che ci hanno offerto.

Quest'anno ho avuto anche fortuna con il premio a sorteggio, ho vinto, infatti, una piastra per
stirare i capelli, che servirà a mia moglie.

Bellissima giornata di sport, di amicizia e dello stare insieme. Un saluto di corsa a tutti i podisti.
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