OTRANTO-MILANO
si corre l’11 aprile
GALATINA!!!
il 2 maggio
L’AVVIO SCINTILLANTE DELLA STAGIONE
PODISTICA DEL “CLUB C0RRERE”
Gli atleti del “Club Correre Galatina” si mettono in moto, la
stagione si apre l’11 aprile con un importante impegno su
due fronti: parte del gruppo sarà impegnata a correre la
Mezza Maratona di Otranto (21km) e in contemporanea i
compagni di squadra saranno alla Milano City Marathon
(42km).
Entrambe le Gare, sono state preparate con molta cura,
finchè gli atleti possano giungere al traguardo nel minor
tempo possibile e soprattutto nelle migliori condizioni.

Il gruppo che correrà la maratona ha da tempo predisposto il
necessario per ridurre al minimo lo stress pre-gara, gia’ da
sabato gli atleti saranno a Milano per il ritiro del numero di
pettorale e del chip, poi abbondante cena a base di pasta
asciutta, una passeggiata e si va a dormire presto, la sveglia
alle 5 del mattino, una colazione leggera, poi tutti alla
partenza presso la nuova fiera di Milano,il rientro la sera
stessa.
Chi parteciperà a Otranto avrà il vantaggio di non subire i
disagi della trasferta, sperare in un buon risultato, e se la
giornata lo permette, si potrebbe provare a fare un bagno in
mare dopo la gara.
Ad attendere gli atleti dopo l’11 aprile, oltre agli impegni
podistici ci sarà un’altra prova importantissima,
l’organizzazione della gara “Correre Galatina” del 2 maggio,
alla manifestazione organizzata dal Club Correre sono
previste numerose presenze da tutta la provincia e oltre
perciò bisogna fare il massimo per far si che l’evento sia
all’altezza di una città ospitante come Galatina.
Grazie alla sensibilità di molti operatori e addetti che
nonostante il periodo economicamente non sia dei più rosei,
hanno fornito gli aiuti necessari per organizzare una
manifestazione ad alto livello, Galatina farà sicuramente bella
mostra e ci sarà sicuramente una ricaduta positiva sulla città.

Podisti in piazza Alighieri (2009)

partenza della maratona di Milano
http://milanocitymarathon.gazzetta.it/

