Classifiche, foto, commenti!
Scritto da Redazione 2002 Marathon Club
Domenica 03 Maggio 2015 17:31 - Ultimo aggiornamento Martedì 05 Maggio 2015 21:41

Carissimi atleti, runners, camminatori, nordik walker, appassionati della corsa o
semplicemente...curiosi dei risultati :-).

Vi segnaliamo che da questo momento sono in linea le classifiche ufficiali della manifestazione
che si è tenuta oggi nella splendida cornice del parco Adda Mallero a Sondrio.

Sicuramente da segnalare le ottime prestazioni di Cristian Re, portacolori del GP Talamona,
che è salito sul gradino più alto del podio con 80.821 Km percorsi durante le sue 6 ore di gara.

Al secondo posto il tedesco Jendretzke Kai (78,705 Km).

In terza posizione (...e lo diciamo con un pizzico di orgoglio!) il portacolori del 2002 MC
Carluccio Bordoni, che con i suoi 74,828 Km abbatte (di oltre un Km) il suo precedente record
personale sulla 6 Ore.

Al femminile triofa invece Tipaldi Roberta - Maratolandia con 61,165 Km; medaglia d'argento a
Cavazza Lorena (S.Club Libertas Sesto - 55,748), seguita da AArts Antoniette (Atl Saletti 51.163 Km).
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Nella Categoria Hand Bike medaglia d'oro a Mirco Baldo, che totalizza ben 99,760 Km.

Come Presidente mi sento in dovere di ringraziare per la preziosa collaborazione tutti, ma
davvero tutti!! i volontari (e le volontarie del 2002 Marathon Club!!) che in questi giorni (ed alcuni
in queste notti) mi hanno assistito nella preparazione di questa manifestazione.

Un grazie in particolare alla Polisportiva e Alpini di Colorina che hanno saputo gestire
magistralmente l'area pranzo, agli operatori della Croce Rossa, Protezione Civile,
all'associazione Ippogrifo, al Comune di Sondrio...ed ovviamente ai nostri Main sponsor
(Credito Valtellinese ed Associazione Concessionari Autoveicoli della provincia di Sondrio).

Arrivederci a tutti alla prossima edizione!

Ovviamente per poter migliorare abbiamo sempre bisogno dei vostri consigli, dei vostri
suggerimenti... pertanto... se qualcosa può essere migliorato, non mancate di suggerircelo
scrivendo a info@2002marathonclub.it

2/4

Classifiche, foto, commenti!
Scritto da Redazione 2002 Marathon Club
Domenica 03 Maggio 2015 17:31 - Ultimo aggiornamento Martedì 05 Maggio 2015 21:41

Grande giornata di SPORT e solidarietà al parco. Finalmente abbiamo visto un affiatato
gruppo di ragazzi collaborare per la perfetta riuscita di un evento.
Rapido e senza intoppi il montaggio e la logistica, perfetto e velocissimo lo smontaggio.
Nessuna polemica, tutti hanno svolto il compitino assegnatogli con “testa”, con il sorriso e la
voglia di fare.
Questa mattina, al telefono con Graziano, ricordavamo i giorni in cui il gonfiabile veniva montato
alle 7 del mattino, da Giorgio, Fabio, Graziano e Cristina (molto incinta).
Tempi passati.
Condivido pienamente la scelta del direttivo MARATHON di organizzare “solo” due eventi
(6ORE e SENTIERO VALTELLINA), collaborando inoltre con l’organizzazione di CORRI TRA
LE SELVE.
Al Parco tutto è andato per il verso giusto, come previsto.
Dall’organizzatore supremo e speaker, alla consegna pettorali, dal cronometraggio alle spunte,
per finire con la misurazione (Cinzia era ancora terrorizzata dopo l’esperienza dello scorso
anno, a suo dire incenerita da uno sguardo truce del sottoscritto, bhooo!!).
Certo, il tempo, dopo averci danneggiato per tutta settimana (tutti i siti prevedevano acqua), ci
ha risparmiati. Temperatura perfetta per correre, gradevole per mangiare polenta taragna e
luganeghe.
Ed ora ragazzi, fino all’organizzazione del prossimo evento, non dobbiamo fare altro che :
CURR, CURR, CURR.
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Riccardo
Grande giornata di SPORT e solidarietà al parco.
Finalmente abbiamo visto un affiatato gruppo di ragazzi collaborare per la perfetta riuscita di un
evento.
Rapido e senza intoppi il montaggio e la logistica, perfetto e velocissimo lo smontaggio.
Nessuna polemica, tutti hanno svolto il compitino assegnatogli con “testa”, con il sorriso e la
voglia di fare.
Questa mattina, al telefono con Graziano, ricordavamo i giorni in cui il gonfiabile veniva montato
alle 7 del mattino, da Giorgio, Fabio, Graziano e Cristina (molto incinta).
Tempi passati.
Condivido pienamente la scelta del direttivo MARATHON di organizzare “solo” due eventi
(6ORE e SENTIERO VALTELLINA), collaborando inoltre con l’organizzazione di CORRI TRA
LE SELVE.
Al Parco tutto è andato per il verso giusto, come previsto.
Dall’organizzatore supremo e speaker, alla consegna pettorali, dal cronometraggio alle spunte,
per finire con la misurazione (Cinzia era ancora terrorizzata dopo l’esperienza dello scorso
anno, a suo dire incenerita da uno sguardo truce del sottoscritto, bhooo!!).
Certo, il tempo, dopo averci danneggiato per tutta settimana (tutti i siti prevedevano acqua), ci
ha risparmiati. Temperatura perfetta per correre, gradevole per mangiare polenta taragna e
luganeghe.
Ed ora ragazzi, fino all’organizzazione del prossimo evento, non dobbiamo fare altro che :
CURR, CURR, CURR.
Riccardo
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