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L'EVENTO Torna la Quattro Porte una delle mani tastazioni più amate della nostra citta

Ipercorsi diversi sono quattro,
T orna questa sera la storica
competizione podistica
"Quattro porte" . La 32d edizione della `maratona', che quest'anno è spostata in autunno,
è organizzata da Fondazione
comunale per lo Sport,in collaborazione con Provincia,Coni,
Fidai, Uisp e Csi .
Bambini, adulti, agonisti e
amatori, atleti e camminator i
(l'anno scorso, gli iscritti furono 2600) animeranno le strade del centro storico cittadin o
con una podistica "per tutte le
gambe" che, come di consueto ,
si aprirà alle 19 .45 con la'Minicluateo Porte' competitiva gio vanile da 1000 metri ; apert a
agli studenti maschi e femmine
delle scuole secondarie e de-

gli istituti superiori, nati negli
anni 1993/94/95/96 (categori e
federali : Esordienti 1997 e successivi,Ragazzi 1995/96,Cadetti 1993/94) . I partecipanti vero conteggiati nella classifi-

n 'è p r tutti i gustice

ca di gruppo per la rispettiva
società di appartenenza A seguire,alle 20 circa, la Quattro
Porte competitiva adulti d a
5000 metri, e. alle 20 .30 la Quattro Porte non competitiva a
passo libero aperta a tutti (bar
o
bini, ragazzi,
adulti ,
famiglie . anche con animal i
e passeggini al seguito) articolata su due percorsi : uno d a
3800 metri e uno da 7200 metri .
L'arrivo per tutti è in piazz a
della Vittoria, dove ad attende re gli atleti e a intrattenere il
pubblico ci saranno iniziative
sportive, ricreative e gastronomiche con esibizioni sportive e
ricreative a cura di Uisp e Cs i
ed esibizioni di artisti di strada
con trampolieri e mangiafuoco

(dalle 17), intrattenimento musicale, assaggi gastronotici . Alle 22 circa inizieranno le premiazioni .Ira i partecipanti all a
Quattro porte non competitiva
saranno sorteggiati 20 premi :
l'estrazione avverrà a fine gara
in base al numero riportato in
basso a sinistra sul pettorale .
Premi speciali per le scuole
(buoni acquisto scuola e biscotti offerti dal Nuovo biscottificio Orlandini) e i grupp i
più numerosi (con minimo 1 0
partecipanti) .A1 termine delle
premioni,la serata si concluderà con lo spettacolo pirotecnico . Per la Quattro porte
non competitiva, l'iscrizione
sarà possibile anche domani ,
dalle ore 17 alle 20, nello stand
allestito in piazza della Vittoria .
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