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3^ TAPPA 11 LUGLIO 2018
percorso BIANCO
2^ Tappa
Si è svolta ieri sera la seconda tappa delle Tre sere di Correggio.
Alla partenza 122 atleti, purtroppo alcuni non sono riusciti a
partecipare perdendo quindi il diritto alla partecipazione alla
classifica finale. Il meteo ha favorito la corsa regalando un clima
sempre umido ma sicuramente più fresco. Il percorso, come
anticipato, è risultato impegnativo sia per la distanza, per il terreno
( diversi tratti in sterrato ) e per i cambi di direzione. Vi abbiamo
voluto mettere alla prova!!!! Speriamo vi sia piaciuto o che
comunque sia stato un buon allenamento per la prossima tappa.
Conferma di Lyazali e Morlini primi al traguardo
I due atleti hanno confermato aumentando il distacco dagli
inseguitori la loro supremazia. Tra gli inseguitori migliorano la loro
posizione in classifica assoluta Poggi, Davoli Federico, Tosti,
Esposito, Menghini, Bruno, Boselli, Albarelli e Denaro. Perdono
qualche posizione Artioli Miller, Cavazza, Salsi e Caffagni.
In campo femminile il podio rimane invariato ma “bagarre” tra le
inseguitrici che ci regalano 2 splendide “volate” ( Davolio – De
Luca e Garavaldi – Caravaggio – Dallavalle ).
Nulla è perduto e niente è già stabilito….quindi mi raccomando i
giochi sono ancora aperti.
3^ Tappa
È tutto pronto per la terza tappa ( indicazioni colore BIANCO ). Vi
promettiamo che questa sera il colore è definito chiaramente ( nelle
serate precedenti il verde tendeva un po’ all’azzurro e il rosso
variava dalle tonalità del rosa a quelle dell’arancione ….portate
pazienza ). Il percorso, di 7,70 circa, sarà il più breve e veloce. Il
percorso è quello storico della corsa del Trofeo Berlinguer di
Correggio, noto a tanti di voi. Unica difficoltà potrà essere la
presenza di eventuali camminatori partiti prima. L’organizzazione
farà di tutto per mettervi in condizione di corre senza problemi e
pertanto i camminatori partiranno DOPO i competitivi e sul
percorso ci saranno più bici a farvi strada.
Concentratevi sulla corsa e date tutto….in bocca al lupo e mi
raccomando DIVERTITEVI!!!!
Regolamento
La gara competitiva si svolgerà su tre tappe con distanze e percorsi
diversi. Alcuni tratti saranno uguali ( dovendo partire ed arrivare
nello stesso punto ) e pertanto troverete indicazioni di colori
diversi, oltre chiaramente ai nostri volontari distribuiti sul percorso.
1^ tappa di km 10,00 circa ( indicazione colore VERDE )
2^ tappa di km 12,50 circa ( indicazione colore ROSSO )
3^ tappa di km 7,70 circa ( indicazione colore BIANCO )
Ci sarà una unica classifica finale con la somma dei tempi.
Verranno premiati i primi 20 uomini assoluti e le prime 10 donne
assolute al termine della terza serata.

Foto e Classifiche
Grazie alla presenza dei nostri Morselli Stefano, Carri Nerino,
Spina italo e Tetyana Bilotserkovska, che ringraziamo, troverete
foto e classifiche sui siti PODISTI.NET e MODENA CORRE.
Chip e Pettorale
Vi ricordiamo che il chip e il pettorale sono da utilizzare per tutte
le tappe delle tre sere. Attenzione: NON PERDETE CHIP e
PETTORALE. Il Chip va restituito allo staff al termine della
Terza corsa. In caso di mancata riconsegna non verrà consegnato
il pacco gara e potrebbe essere applicata una sanzione a titolo di
risarcimento danni.
Deposito borse e ristori
Presso lo stand del ritiro pettorali sarà allestito un deposito borse
custodito. NON LASCIATE NULLA nelle vostre automobili.
Potrete consegnare i vostri zaini e ritirarli tranquillamente al
termine delle gare. È previsto un ristoro ogni 4 km sui percorsi e il
consueto ristoro finale.
Partenza
Vi ricordiamo che la partenza è prevista per le ore 19,45. Con
inizio punzonatura alle ore 19,35 nell’apposito Box ( Entrata
festa Via Fazzano )
Docce
All’interno dell’area Festa PD sono presenti servizi igenici.
In prossimità della zona Festa pd, sono a disposizione le docce
posizionate presso il Circolo Tennis in Via Bruno Terracini ( a
circa 300 metri )
Buoni per cena presso gli stand
Nel momento del ritiro di pettorale e chip vi sono stati consegnati
3 buoni sconto del valore di 3 euro spendibili ( come da
indicazioni stampate sul buono ) presso i ristoranti della Festa PD.
Corsa non competitiva
Sarà possibile partecipare alla corsa NON COMPETITIVA solo
giovedì 12 Luglio. Il costo del pettorale è di euro 1,50 e la
partenza sarà successiva alla partenza dei competitivi.
Ci raccomandiamo di NON PARTIRE PRIMA per non ostacolare i
nostri atleti che devono affrontare l’ultima e, forse per molti
decisiva, corsa.
Classifica dopo la seconda tappa
Sul retro troverete la classifica uomini e donne con la somma dei
tempi della prima e seconda tappa.
Ringraziamenti
Grazie di cuore a tutti voi che avete partecipato, agli sponsor,
agli instancabili volontari, alla CRI e ai medici, ai giudici Uisp,
ai fotografi e specker. Vi ASPETTIAMO L’ANNO
PROSSIMO.

Classifica dopo la SECONDA TAPPA maschile e femminile

