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Maratona del Lamone, domenica torna la 42 km
"più vecchia della Romagna"

La maratona
Partenza da piazza Farini alle ore 9
Come ogni anno, con l’arrivo della primavera ritorna la tradizionale Maratona del Lamone, fiore
all’occhiello dell’associazione GS Lamone, disputata con continuità dal 1977.
La gara di qualifica nazionale e seconda maratona d’Italia per età, avrà luogo quest’anno domenica 9 aprile.

La 41^ edizione conferma il ricco programma di eventi che fanno da corollario alla Maratona: la quarta
edizione del Nordic walking con istruttore, su un percorso cittadino di 10 km; la 25^ edizione del Gran
Premio Promesse di Romagna – Trofeo Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, che chiamerà a Russi
bambini e ragazzi dai 4 ai 15 anni; il 24esimo appuntamento con la “Cinquemila di Russi – GP Hera”, ormai
diventata una corsa nella corsa visto il livello sempre alto degli atleti in gara, per finire con le Camminate
non competitive di 10 e 3 km per una domenica all’insegna del tempo libero, della passione e della
sostenibilità. Tra le conferme ulteriori, l’inserimento della Maratona del Lamone nel Trittico di Romagna, il
calendario che comprende anche la 50 km di Romagna e la 100 km del Passatore.

Per info e iscrizioni:
Sassi L. 335 6933050
Minardi 333 1012581
Mazzotti B. 0544 418536
D’Ambrosio A. 333 8957562
Tondini D. 338 8017078
Referente atleti: Romani G. 328 2179085
Sede: tel. e fax 0544 580771
e-mail: info@gslamone.org
www.gslamone.blogspot.it
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Ti potrebbe interessare anche
Maratona del Lamone, novità in arrivo per la 42 km più longeva della Romagna
Gradite conferme nel ricco programma di eventi che fanno da corollario alla corsa
La Maratona del Lamone festeggia 40 anni col Vivicittà
Domenica 3 aprile, chi correrà a Russi, dunque, lo farà non solo per il risultato agonistico, ma anche come
testimonial per la campagna sociale in favore dell'inclusione contro ogni discriminazione nelle scuole e nei
territori.
Maratona del Lamone, già 250 iscritti per l'edizione 2017
Il quadro in ceramica realizzato dal maestro russiano Adriano Fava è da molti anni l’ambito premio di
partecipazione.
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