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ciclismo

domEnicA 9

SABATo 15

pAgAiAndo
in sArdegnA

bici nuove
e pedAlAre

San Giovanni di Sinis (Or) ospita la “Sup
marathon”, gara di stand up paddle che
dà l’opportunità a tutti di scendere in
acqua insieme ad atleti di alto livello. La
gara consiste in una prova long distance
(circa 8 km), con partenza dalle rovine
dell’antica città di Tharros fino alla
spiaggia di Torregrande. L’evento è
anche inserito all’interno di “Euro Sup
Sardinia”, manifestazione internazionale
che porta per la prima volta in italia
l’Europeo delle specialità Racing e Wave
e che ha richiamato oltre 200 tra i
migliori atleti europei della disciplina.
iscrizioni su eolowindsurf.com.

A Samarate (Va) prima tappa di “Shimano
Steps italian Bike Test in Tour”, evento
dedicato agli appassionati di bici dove, tra
l’altro, è possibile testare le novità mtb,
e-mtb, strada, e-road bike, gravel, enduro
e urban bike. Prossime tappe: il 29/9 a
montecatini (Pt), il 6/10 a Formello (Rm)
e il 27 a Palermo. info: italianbiketest.com.

beAch volley

vEnERdì 14

schiAcciAte
per ventimilA
dopo la prima giornata, disputata
a maggio, a Bibione (Ve) secondo
appuntamento con la ventiduesima edizione
della “mizuno Beach volley marathon”,
il più partecipato torneo internazionale
open di beach volley, aperto a giocatori
di qualunque livello ed età. La kermesse,
capace di richiamare complessivamente
oltre 20 mila partecipanti, vedrà
affrontarsi sui 250 campi da gioco squadre
suddivise nelle categorie 2x2 e 3x3 sia
femminile sia maschile, oltre alla 4x4
mista. iscrizioni: beachvolleymarathon.it.
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running
SABATo 15

lignAno e milAno
tutte di corsA
“capitale” del weekend podistico è Lignano
Pineta (Ud), che ospita la “Sunset Run Half
marathon” (una mezza agonistica) e la
“Sun&Run” (10 km per tutti), cui si
aggiunge una “Family Run” da 5 km. Per
tutte, partenza dal lungomare e iscrizioni
su lignanosunset.it. Al Parco Sempione
di Milano, invece, seconda tappa del “Run
Happy Tour” (la prima si disputa oggi, 8
settembre, a Torino), corsa non competitiva
di 5 km in stile ludico. Per l’occasione
Brooks mette gratuitamente a disposizione i
suoi specialisti per offrire consigli tecnici
dando anche la possibilità di testare i suoi
modelli da running. il tour toccherà poi
Bologna (22/9), Roma (29/9) e napoli
(13/10). info e iscrizioni: runhappytour.it.

e non dimenticAte di iscrivervi A...
Ultimi posti disponibili per due eventi popolarissimi, entrambi in programma nei prossimi
due weekend. A Milano, al Parco Experience, il 15 settembre andrà in scena l’ultima tappa
della “color Run”. A Rovereto (Tn), il 22 tornerà la “Fisherman’s Friend Strongmanrun”.
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