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Speciale INAUGURAZIONE PISTA ATLETICA-PRATO-10.03.07
SIAMO TORNATI IN PISTA !!!!
Ebbene si !

SIAMO TORNATI IN PISTA !!!
Quando ormai eravamo a buon punto con
l’organizzazione, stesura programma ed altro, è venuto
l’alt dal Comune di Prato per impegni precedentemente
presi per la data 10 Marzo.
Tuttavia nelle successive e frenetiche pressioni da parte
dei vari enti sportivi di Prato, UISP, FIDAl, il Comune di
Prato, il Sindaco, l’Assessore allo sport di Prato, Aldo
Milone, vista l’importanza dell’iniziativa, l’inaugurazione
Della pista di atletica, la realizzazione della maxi-staffetta
composta da 125 atleti, la sfida dell’ultramaratoneta
nazionale pratese Antonio Mammoli, visto il fine ultimo
della realizzazione della stessa, in serata ha dato il via
libera al prosieguo dell’iniziativa targata Piero Giacomelli
e gruppo REGALAMI UN SORRISO, in collaborazione
con
UISP,
FIDAL,
CSI.

La pista di atletica leggera a Prato sarà quindi
inaugurata sabato 10 marzo 2007. Tutto confermato:
ci sarà UN UOMO CONTRO TUTTI !
125 atleti correranno una mega staffetta do 100 Km
alla quale si opporrà un uomo solo che dall'alto del
suo talento darà di sicuro filo da torcere agli
staffettisti: MAMMOLI ANTONIO alla sua terza
volta in una 100 km in pista, vantando i seguenti
risultati: Camporosso (IM) Aprile 2002' Tempo.
8.25.35- S. Giovanni Lupatoto (VR) Settembre 2005'
Tempo 8.40.10 . Antonio dichiara: A Prato provo ad
andare sotto le 8 ore
Le iscrizioni sono aperte sia sul forum che via email
all'indirizzo: piero@pierogiacomelli.com oppure
via fax 0574 42445 o via telefono orario ufficio 0574
445266 . Nell'iscrizione specificate il vostro nome e
cognome, la data di nascita la società di
appartenenza e la fascia oraria dove avreste piacere
di correre8 ore ed è quindi necessario sfruttare tutte
le ore di luce che questo periodo consente. Non è
richiesto un minimo: tutti possono partecipare,
camminare o correre e non occorre certificato
agonistico.

IL SOGNO CONTINUA………

