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Non Solo Sport Race festeggia la decima edizione:
^1
ricavato devoluto a Team for Children e l'Isola che non c'è de

1 percorso di dieci chilometri si snoderà lungo le vie
del centro, con partenza e arrivo in Prato della Valle uronigedZVUTSRPONMLIGFEDC
LA MANIFESTAZIONE
Sport e solidarietà. Un binomio perfetto, che molto spesso
si finisce quasi per dimenticare
ma che, in realtà, forma un legame indissolubile. Proprio partendo da questo concetto è nata
dieci anni fa la
Solo Sport
tra le manifestazioni SL
amate dal popolo dei runners,

anche per le sue finalità benefiche a favore della ricerca scientifica. La kermesse podistica, organizzata dalla Trops Spa, società che gestisce i punti vendita
Non Solo Sport, è stata presentata a Palazzo Moroni dall'assessore allo sport Diego Bonavina,
dal presidente della Trops Spa e
organizzatore dell'evento Carlo
Giordani, dai beneficiari delle
due associazioni onlus Team
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For Children e L'Isola che c'è, a
cui verrà devoluto il ricavato
delle quota d'iscrizione alla corsa, e da tutti i main sponsor e
media partner uniti con uno
specifico obiettivo comune: raccogliere SL fondi per aiutare la
ricerca scientifica.
In aggiunta, per celebrare nel
migliore dei modi il decimo anniversario della manifestazione, ci sarà anche un ospite speciale, Tony Gallo, testimonial di
Team For Children. Il giorno
della corsa i partecipanti potranno acquistare magliette a tiratura
limitata
realizzate
dall'artista, che sarà a sua volta
protagonista di una iniziativa
molto speciale da non perdere.
«Ringrazio ancora una volta tutti i partecipanti e l'amministrazione comunale che ci metterà
a disposizione anche per l'edizione di quest'anno la splendida
cornice di Prato della Valle spiega il presidente della Trops
Spa Carlo Giordani - si tratta
della seconda iniziativa anche
se storicamente si tratta di una
manifestazione nata nel 2009,
con livelli di partecipazione che
mediamente hanno richiamato
in Prato della Valle circa cinque
mila persone. L'aspetto che ci
rende ancora SL orgogliosi arriva dal fronte delle donazioni,
dove la Non Solo Sport Race
nell'arco dei dieci anni, nonostante una breve interruzione
delle attività, ha devoluto complessivamente 400 mila euro alle onlus che di anno in anno partecipano al nostro
program». Abbiamo anche l'obiettivo entro il 2020 - conclude Giordani - di riuscire a superare la
barriera del mezzo milione di
euro». TROLICA

centro storico, per poi rientrare
nuovamente in Prato della Valle. Con il contributo di dieci euro per l'iscrizione, che si può effettuare sia in tutti i nove punti
vendita della catena Non Solo
Sport presenti tra Padova e provincia (oppure all'indirizzo online \race.nonsolosport.it\
con il
contributo di 11euro, o in alternativa prima della partenza), si
potranno sostenere due onlus
alle quali verrà destinato l'intero incasso della manifestazione: il
for
e
che
rappresentate
rispettivamente da Chiara Girello Azzena e Stefania Bettini. La
prima associazione onlus collabora con i medici e il personale
di Oncoematologia
pediatrica
di Padova, per dare supporto ai
giovani pazienti del reparto e alle loro famiglie, mentre la seconda si occupa di bambini affetti da malattie rare, spesso dolorose e inguaribili, supportando anche le loro famiglie con
percorsi di assistenza sanitaria,
psicologica e sociale. Alla partenza, fissata per le ore 20 di domenica 23 giugno, grazie alla
collaborazione con le Fiamme
Oro e con la Polizia di Stato, ci
saranno anche il mezzofondista
Yeman Crippa e il maratoneta
Eyob Faniel. zvtsrponmlkiedcaSRNMJGDC
Giancarlo

Noviello

ILTRACCIATO
Il percorso, che avrà una distanza unica di quasi dieci chilometri, si snoderà lungo le vie del
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