Partenza alle 19 .45, largo a dilettanti e campioni

Torna la classica maratona
delle Quattro Porte
festa per-il centro storico
Questa sera torna la storica competizione podistica
«Quattro porte» . La 32a edizione della maratona, che quest ' anno è spostata in autunno e viene promossa con una
nuova linea grafica, è organizzata da Fondazione comunale per lo sport, in collaborazione con Provincia, Coni, Fidal,,Uisp e Csi. Bambini, adulti, agonisti e amatori, atleti e
camminatori — l'anno scorso gli iscritti furono 2600 —
animeranno le strade del centro storico cittadino con una
podistica «per tutte le gambe» . Come di consueto la manifestazione si aprirà alle
19 .45 con la «Miniquattro porte», gara competitiva giovanile da 1000 metri. Alle 20 la
Quattro Porte competitiva
adulti da 5000 metri, e alle
20 .30 la Quattro Porte non
competitiva, a passo libero ,
aperta a tutti. Non si prevedo no particolari disagi per i l
traffico cittadino, poiché l'accesso al centro storico sarà
possibile sino alle 19. L 'arrivo per tutti è in piazza della
Vittoria, dove ad attender e
gli atleti e a intrattenere i 1
pubblico ci saranno iniziati ve . sportive, ricreative e gastronomiche con esibizion i
sportive e ricreative a cura
di Uisp e Csi e ad esibizioni d i
artisti di strada con trampolieri e mangiafuoco (dalle 17),
intrattenimento musicale d i
Radio Bruno, radio ufficiale
della manifestazione (dall e
17), assaggi di erbazzone e
torte salate offerti dalla ditta
Righi (in serata) . Alle 22 inizieranno le premiazioni pe r
ciascuna categoria di gara .
Tra i partecipanti alla
Quattro porte non competiti va saranno sorteggiati 20 pre -

La partenza dello scorso ann o
mi: l'estrazione avverrà a fine gara in base al numero riportato in basso a sinistra
sul pettorale.
Per consentire lo svolgimento della 32a edizione della
maratona delle Quattro Porte, saranno adottati alcuni
provvedimenti per disciplina re il traffico .
Ecco l'elenco delle strade
interrotte al transito veicolare dalle 19 : viale Allegri (all'altezza di viale Isonzo) ; viale Nobili (altezza di viale Ison zo) ; Via Emilia Santo Stefano
(all'altezza di piazza Duca
d'Aosta); corso Garibaldi
(con tutte le sue vie d'accesso
laterali) ; via Panciroli; piazza
Diaz (a Porta Castello) ; viale
Monte Grappa (con le relative vie d'accesso laterali) ;
Piazza Tricolore (non si può
proseguire per viale Mont e
Grappa e per viale Monte
San Michele) ; via Dante Alighieri (all'altezza della caserma della polizia di Stato).

