GLI ORGANIZZATORI CHE VOGLIONO PUBBLICARE I DATI DELLA LORO GARA DOVRANNO INVIARLI VIA E-MAIL ALL’INDIRIZZO: CALENDARIOCORRERE@SPORTIVI.IT
ALMENO 90 GIORNI PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE. NON SI ACCETTANO COMUNICAZIONI TELEFONICHE. SI RICORDA CHE EVENTUALI
CAMBIAMENTI O ANNULLAMENTI NON SONO DIPENDENTI DALLA REDAZIONE. SI INVITANO PERTANTO I LETTORI A INFORMARSI SEMPRE DIRETTAMENTE CON
GLI ORGANIZZATORI SULL’EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELLE GARE PUBBLICATE.

Tuttocorsa
anteprime calendario
a cura di Cristina Aramini

MISSIONE WINGS

LA MEZZA DI LIGNANO TORNA A MAGGIO

Foto: Sergio Vaccher

LA NUOVA STAGIONE DEL MAGRAID

MILLE PASSI PER BRESCIA
PER PORTARE ACQUA IN ETIOPIA

Venerdì 17 maggio, alle 19.30, a Brescia, in largo Formentone, CorrixBrescia organizza una non
competitiva di 9 o 5 km (oltre alle prove più corte per bambini). La 1000passiperBrescia esiste dal 2012: gli sponsor coprono i costi, così con
le quote di iscrizione (5 euro ﬁno al 30 aprile)
si raccolgono fondi per il CAE, Centro Aiuti per
l’Etiopia. Aiuti concreti: i 4.000 euro per un laboratorio di falegnameria nel 2012, altrettanti per l’assistenza alle popolazioni colpite dalla siccità nel 2014 e 2015 (dopo l’edizione saltata
nel 2013), gli 8.000 euro che nel 2016 andarono a ﬁnanziare un centro di riabilitazione e ﬁsioterapia per orfani disabili, gli 8.500 per costruire una stalla gestita dalla popolazione
del villaggio di Gimbi, ﬁno ai 13.000 euro che i
1.800 partecipanti del 2018 trasformarono in un
pozzo per l’estrazione dell’acqua nelle zone dell’etnia Gumus, una delle più disagiate dell’intero
Paese. Obiettivo 2019: la realizzazione di 5 km
di rete idrica per portare l’acqua di quel pozzo
in 5 villaggi per 15.000 abitanti.
Info: www.1000passi.it
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Sono aperte uﬃcialmente le iscrizioni per la 12ª Magraid, la corsa nella steppa dei Magredi del Cellina-Meduna, che si svolgerà il
15 giugno. Come sempre il Parareit, un’ampia area verde situata
a Cordenons (PN), farà da punto di partenza/arrivo. Quest’anno
però la manifestazione andrà in scena con un format diverso dal
solito. Si disputeranno: la Walkers Magraid-La notte dei magredi di 15 km a passo libero; la consueta marcia non competitiva Magrave di 6 e 12 km e il Magraid Night Trail di 25 km, una sorta di prequel di quello che sarà l’evento, completamente rinnovato e in fase
di allestimento, nel 2020.
Info: www.magraid.it
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TRAMONTO IN VIOLA

La città di Pordenone ospiterà il prossimo 12 maggio la 2ª edizione
della Tramonto in viola, corsa-camminata di circa 6 km aperta
a tutti, nata con lo scopo di sensibilizzare nei confronti della Fibromialgia, una malattia cronica e invalidante che colpisce la popolazione di ogni età e della quale la medicina non ha ancora saputo individuare le cause precise. Con partenza alle 18.30 da piazzetta Antonio Calderari, il percorso si svilupperà nel centro storico del capoluogo friuliano e lungo le rive del ﬁume Noncello.
Info: www.tramontoinviola.com

L’edizione 2019 della Lignano Sunset Run Half Marathon si svolgerà il 18
maggioanziché nel mese di settembre come avvenuto lo scorso anno. Torna quindi alla sua collocazione originaria. L’orario di partenza è ﬁssato per
le 19 da piazza Marcello D’Olivo, in località Pineta. Il momento del tramonto,
quando Lignano Sabbiadoro (UD), con la sua lunga spiaggia di sabbia ﬁne
apprezzata da milioni di turisti, sviluppa un fascino particolare. L’orario inoltre consente di correre con una temperatura più fresca. I partecipanti alla
gara ammireranno gli scorci più belli della rinomata località balneare friulana da un punto di vista inedito: lo scorrevole percorso di 21,097 km continuerà infatti ad attraversare le località Pineta, Riviera e Sabbiadoro, unendo idealmente le tre anime di Lignano ma, rispetto alle prime tre edizioni,
verrà invertito il senso di marcia degli atleti. Anche quest’anno sarà possibile scegliere tra l’iscrizione con e senza prodotto tecnico. Sono previste quote ridotte per le iscrizioni di gruppo che comprendano almeno 9 atleti.
Info: www.lignanosunset.it

MAGICHE DOLOMITI BELLUNESI

Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, i monti San Sebastiano e Tamer, i gruppi Moiazza, Civetta e del
Bosconero, la Val di Zoldo con le loro cime spettacolari e incontaminate accoglieranno i concorrenti al 7° Dolomiti Extreme Trail, l’8 e 9 giugno, per un viaggio di pura magia e forti emozioni. Tre i percorsi proposti dalla società organizzatrice, l’Atletica Zoldo: 103 km (7.150 m di dislivello), 53 km (3.800
m di dislivello) e 23 km (1.000 m di dislivello). Un originale itinerario di circa 2,5 km e tanti piccoli ostacoli naturali è riservato invece ai bambini e ai ragazzi ﬁno ai 17 anni. Oltre ai numerosi servizi messi a
disposizione dagli organizzatori – tra cui la navetta hotel/partenza, arrivo/hotel –, i ﬁnisher riceveranno un capo di abbigliamento tecnico. La manifestazione, certiﬁcata Itra, ancora una volta sarà valida come prova di qualiﬁcazione per l’Utmb (5 punti con la 103 km e 4 con la 53 km).
Info: www.dolomitiextremetrail.com

Foto: Andrea Sagui

Domenica 5 maggio alle 11 (le 13 ora italiana) prenderà il via contemporaneamente in tutto il mondo la 6ª Wings for Life World
Run, gara unica nel suo genere in cui la Catcher Car, una speciale auto a velocità controllata che partirà mezz’ora dopo il via, raggiungerà ed eliminerà i concorrenti lungo il percorso, ﬁno a
quando ne rimarrà soltanto uno, il vincitore. L’evento ha l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della Fondazione Wings for Life
a sostengo di progetti di ricerca per trovare una cura alle lesioni
del midollo spinale. In Italia è possibile partecipare alla manifestazione attraverso una App Run organizzata (da scaricare sul proprio smartphone e scegliendo una delle località indicate) o individuale (su percorso libero).
Info: www.wingsforlifeworldrun.com
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