Un’ultramaratona per
grandi talenti Si ricomincia
dal Running Festival

Il runner Simone Leo è l’organizzatore con l’associazione Impossible Target

Ripartire dallo sport per cercare un progressivo ritorno alla normalità. È
quasi una scommessa quella lanciata dal Comune di Cinisello Balsamo
che, nei giorni più delicati di questa terza ondata pandemica, ha deciso
di guardare avanti e di lanciare il “Cinisello Balsamo Running Festival“,
una gara combinata 6-12-24 ore, approvata dal Coni e dalla Federazione
Italiana di Atletica Leggera.
Una corsa per esperti delle lunghe distanze, in grado di andare ben oltre
la distanza classica della maratona, i 42 km, e di superare anche i 200
chilometri.

"Proprio perché è una gara per specialisti, siamo riusciti a organizzarla in
questo periodo – ha spiegato Simone Leo, atleta interzonale di
ultramaratona e organizzatore dell’evento con la sua associazione
sportiva Impossible Target – contando sul fatto che non sarà un evento
di massa e si svolgerà in una zona non centrale, nell’area del centro
sportivo Scirea".
L’appuntamento è per il 15 e 16 maggio lungo un circuito che sarà
allestito intorno al centro sportivo Scirea, sfruttando sentieri e piste
ciclabili.
"L’idea iniziale – spiega il sindaco Giacomo Ghilardi – era quella di unire
una manifestazione sportiva di rilevanza nazionale con il territorio,
creando un evento festoso (da qui il concept di Festival) per far vivere ai
cittadini e ai turisti una due giorni non stop di sport, notte bianca,
attrazioni turistiche, culturali, ludiche e commerciali.
L’attuale situazione epidemiologica non permetterà tutto questo, ma
l’energia e l’entusiasmo espresso dai co-organizzatori, dal volontariato e
dalla Pro Loco ci hanno fatto decidere di lanciare l’evento, comunque nel
2021, in formula limitata allo sport, a numero chiuso e senza spettatori,
per testare un format che, a pandemia terminata, potrà essere, con
soddisfazione di tutta la cittadinanza, arricchito delle attrazioni a cui tutti
abbiamo pensato per i tempi normali, che tutti noi auspichiamo tornino
presto".
La manifestazione, organizzata dal Comune di Cinisello Balsamo con il
supporto dell’associazione Impossible Target e del Club Supermarathon,
vedrà impegnati i più grandi talenti dell’ultramaratona.
L’evento è inserito nel Grand Prix Iuta a titolo Campionato Italiano di
combinata e si fregia della Bronze IAU Label.

Ad affiancare Impossible Target e il Club Supermarathon, hanno già
espresso la loro entusiastica adesione la Pro Loco, la protezione civile,
l’Asd Atletica Cinisello e la Fidal.
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