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CorriBicocca: il 21 ottobre la prima
edizione
L'ateneo milanese festeggia i suoi venti anni con una nuova gara podistica organizzata ovviamente
nell'omonimo quartiere
4 OTTOBRE 2018

Di corsa, passeggiando o in squadra. Nel calendario delle corse milanesi
arriva CorriBicocca: l’appuntamento è domenica 21 ottobre in piazza
dell’Ateneo Nuovo. L’Università di Milano-Bicocca festeggia il suo ventesimo
compleanno nel segno dello sport, quello inclusivo e senza barriere con una
corsa aperta a tutti: principianti, sportivi, agonisti, ragazzi e adulti anche con
disabilità. Si può partecipare scegliendo tra due distanze e tre specialità: 5 o
10 chilometri; competitiva, non competitiva o in team da tre persone.

Il percorso della prima gara podistica organizzata dall’Ateneo milanese,
insieme al CUS Milano, si snoda tra le vie e le piazze del quartiere Bicocca.
La corsa sarà un’occasione per esplorare una zona della città rinata grazie a
uno dei più importanti progetti di riqualificazione urbana in Italia e in
Europa che ne ha guidato la transizione post-industriale e l’ha portata a
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diventare un nuovo centro di attrattività per l’area nord di Milano.
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In piazza dell’Ateneo Nuovo, il cuore del campus Bicocca, sarà allestito il
CorriBicocca village dove, a partire dalle ore 10 di sabato 20 ottobre, sarà
possibile ritirare la maglia ufficiale, il pettorale e il kit gara. Domenica 21
ottobre, saranno presenti nel villaggio anche i servizi di ristorazione e
l’assistenza medica. Nel corso delle due giornate, musica e divertimento
saranno assicurati da RadioBicocca, la web-radio ufficiale dell’Università.

«CorriBicocca è un’iniziativa ludica – dichiara Francesco Nicotra, delegato
del Rettore per lo sport universitario dell’Università Bicocca – che i vuole
aprirsi alla cittadinanza. L’occasione ci è data dal ventennale dell’Ateneo, e
testimonia l’impegno che esso dedica allo sviluppo dello sport, sia agonistico
che dilettantistico. In questi anni l’Università Bicocca ha investito molto nello
sport, dotandosi di impianti sportivi di prim’ordine e di un’efficace
organizzazione in grado di programmare e promuovere le attività sportive».
Le iscrizioni sono aperte sul sito www.corribicocca.it.
Aldo Cangemi
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