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ENRICO ZAMBRUNO

C'è chi aspetta solo questo
momento per correre. Non ne
vuole sapere di altre gare.
L'appuntamento vero, per co-
loro che non fanno delle scar-
pe da ginnastica il mezzo di lo-
comozione più diffuso, è la
StraTorino La Stampa. Per-
ché? Perché è unica nel suo
genere. Sì è ritagliata uno spa-
zio importante con il passare
degli anni e si è sviluppata se-
condo le esigenze dei parteci-
panti, provando sempre a mi-
gliorarsi. La gente la cerca.
La gente la vuole. Qualcuno
ha partecipato a tutte le edi-
zioni e magari non ha mai cor-
so. Già, perché si può anche
passeggiare e, perché no,
chiacchierare. Al diavolo il
cronometro: quello serve agli
atleti, qui non c'è tempo che
tenga.

E' la gara del popolo. La
gente si affaccia dai balconi e
applaude sì i maratoneti veri
ma anche questi podisti per
un giorno. In fondo è sempli-
ce: basta una maglietta, un pa-
io di pantaloncini e delle scar-
pe che non siano Clark o Dr.
Martens. Sarebbe difficile
percorrere i 10 chilometri del
tracciato. Bastano le mitiche
scarpette da ginnastica, an-

che non di marca. Basta che
tengano. Basta arrivare in
fondo.
Come iscriversi. E' semplice.
A Torino e provincia ci sono
oltre 80 punti adibiti per
l'iscrizione (fra cui le sedi Pu-
blikompas, le concessionarie
Di Viesto, le gioiellerie Casto-
ro, i locali del sistema Sugo,
ma l'elenco completo si può
trovare su www.turinmara-
thon.it). Il costo minimo è di
10 euro e i proventi della mani-
festazione saranno devoluti al-
la Fondazione Specchio dei
Tempi. La partecipazione è
aperta a tutti, senza limiti di
età e senza bisogno di esibire
alcun certificato medico. Ba-
sta compilare un semplice
coupon ed è fatto. Al momen-
to dell'iscrizione il comitato
organizzatore consegnerà al
neo-podista il pettorale e il
pacco-gara. Saranno premia-
ti i primi dieci uomini e le pri-
me dieci donne che taglieran-
no il traguardo e numerosi al-
tri premi verranno consegna-
ti a sorteggio. Tra tutti i parte-
cipanti verranno appunto
estratti i vincitori di due scoo-
ter AXY 50cc modello Slurp,
tre i-Pod offerti da Unicredit
Banca e un lettore Mp3. Lun-
go il percorso, oltre ad ammi-
rare le bellezze della città, si
potrà anche applaudire l'ani-
mazione e il folklore offerti
dalle associazioni di volonta-
riato delle circoscrizioni 1 e 8.
Percorso. La partenza alle
ore 9,20 da via Roma davanti
al Salone La Stampa, con pas-
saggi in piazza Castello, via
Po, piazza Vittorio Veneto,
lungo Po Diaz, viale Virgilio,
corso Massimo D'Azeglio, cor-
so Vittorio Emanuele II, via
Accademia Albertina, via Po,
via Lagrange, via Cavour e
chiusura in piazza San Carlo
per un totale di dieci chilome-
tri.
La carica dei 20 mila. Tanti

erano i partecipanti esattamen-
te anno fa, nel 2007. Record dei
record. Mentre i bambini si di-
vertivano nella baby-maratona
i genitori, nonni, fratelli, sorel-
le, cugini e cugine invadevano

le strade della città, così piene
solo quando l'Italia ha vinto i
Mondiali di calcio. Una festa
per gli amatori, certamente,
ma anche un buon test per i po-
disti veri e propri. Dodici mesi

or sono il traguardo venne ta-
gliato per primo dal ligure Vale-
rio Brignone dell'Atletica Saluz-
zo davanti al fenomeno del tria-
thlon, per un giorno prestato al-
la corsa, l'ucraino Vladimir Po-

likarpenko. La gara femminile
venne invece vinta dall'italo-ro-
mena Ana Capustin, più veloce
di Daniela Scutti. Il 13 aprile ne
vedremo delle belle. L'attacco
verrà sferrato anche questa vol-

ta da numerosi atleti provenien-
ti da ogni regione, pronti ad
iscrivere il proprio nome nell'al-
bo d'oro dell'evento. Trionfare
in piazza San Carlo ha un sapo-
re speciale.

ANGELO CONTI

StraTorino e Specchio dei
tempi sono un binomio inscin-
dibile. Dall’anno scorso è arri-
vata a dar man forte anche la
Turin Marathon. Tutti insie-
me per cercare di fare del be-
ne. Così, in occasione di que-
sto evento multiplo, verranno
attivate una serie di iniziative
per raccogliere fondi da desti-

nare alle Tredicesime del-
l’Amicizia, tradizionale impe-
gno di Specchio dei tempi a fa-
vore degli anziani più poveri e
più soli. La distribuzione di
questi aiuti, ognuno un asse-
gno da 400 euro, avviene tra-
dizionalmente fra novembre
e dicembre, comunque prima
di Natale. L’obiettivo minimo
è quello di distribuire 2000
tredicesime, ma si confida
sempre di poter aumentare

questo numero, grazie alla ge-
nerosità dei sottoscrittori.

Alla gara di solidarietà che
dà forza alle Tredicesime del-
l’Amicizia partecipano ogni
anno decine di migliaia di let-
tori che possono contribuire
attraverso svariati canali, tra-
dizionali ed on-line. Ma altret-
tanto importante è la collabo-
razione di centinaia di volon-
tari di associazioni laiche e re-
ligiose che operano in città e
provincia e che seguono tutto
l’anno le situazioni più diffici-
li. Sono queste organizzazioni
che raccolgono gran parte dei
nominativi che vengono se-
gnalati a Specchio dei tempi.
Un contributo operativo vie-
ne anche da parroci, assisten-
ti sociali, patronati e gruppi di
ex dipendenti delle maggiori
aziende che ben conoscono
chi vive nel bisogno. Determi-
nante è anche la tradizionale
collaborazione con il San Pao-
lo, oggi Intesa-San Paolo, che
oltre a mettere a disposizione
gli sportelli delle filiali per rac-
cogliere le offerte (il bonifico
è gratuito), provvede alla con-
segna diretta degli assegni ai

pensionati nell’agenzia più vi-
cina alla loro casa.

L’intera operazione di aiu-
to agli anziani viene seguita e,
in parte, personalmente effet-
tuata da giornalisti de La
Stampa che ne danno puntua-
le e costante riscontro sulle
pagine della Cronaca del no-
stro giornale.

Quest’anno la Fondazione
La Stampa-Specchio dei tem-
pi, in occasione della Turin
Marathon Gran Premio La
Stampa, ha scelto di attivare
anche una strada nuova per la
raccolta dei fondi. Dal 5 al 20
aprile sarà infatti disponibile
un numero telefonico (che
verrà presto comunicato) al
quale sarà possibile versare il
proprio contributo nel più
semplice dei modi, e cioè in-
viando un sms dal proprio te-
lefono, mobile oppure fisso.

L’iniziativa coinvolgerà gli
operatori telefonici Tim, 3Ita-
lia, Vodafone e Wind. Man-
dando un sms sarà possibile
versare un contributo di 1 eu-
ro alla Fodazione La Stampa
Specchio dei tempi. Sarà an-
che possibile utilizzare la rete
fissa, ed in questo caso il con-
tributo sarà di due euro ogni
sms solidale inviato. Per ogni
altra informazione è possibile
consultare il sito della fonda-
zione La Stampa-Specchio
dei tempi all’indirizzo www.
specchiodeitempi.org.

Si corre per gli anziani più poveri e soli
A Specchio dei tempi anche sms solidali

Tutti con le ali ai piedi
sboccia la StraTorino
Il percorso è lungo 10 chilometri. In palio scooter, i-Pod e Mp3

Iscrizioni in 80 sportelli

Partenza dal salone

di via Roma

Il costo è di 10 euro

LA GARA PODISTICA PIÙ POPOLARE IN CITTÀ

Dal 5 al 20 aprile

sarà attivo un numero

telefonico al quale

versare un contributo

Correndo la StraTorino si dà un aiuto a chi ha più bisogno

Ventimila persone hanno riconfermato il loro legame l’anno scorso con la StraTorino che continua ad essere la festa podistica più sentita e vissuta in città
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