A TORINO IL MONDIALE DI 24 ORE DEL 2015
Adesso sì, è ufficiale. Il Mondiale di 24 Ore del 2015 si disputerà a Torino, proprio
nell'anno in cui la città sarà Capitale Europea dello Sport. L'evento iridato,
organizzato dall'Asd Il Giro d'Italia Run, si terrà sabato 11 e domenica 12 aprile
2015 presso il Parco Ruffini. Il teatro della prova internazionale di corsa su strada
endurance sarà il nuovo circuito di 1.420 metri, che verrà inaugurato il 16 marzo in
occasione di Recordando. Un tracciato interamente disegnato tra i viali alberati del Parco,
in grado di garantire agli atleti un percorso completamente all’ombra durante il giorno e
perfettamente illuminato durante le fasi notturne. Ai nastri di partenza sono attesi circa
450 ultramaratoneti in rappresentanza di 35 nazioni di tutto il mondo, ai quali si
aggiungeranno altri 12o podisti iscritti alla gara “open”.
La candidatura è stata presentata nel 2013, riscuotendo immediatamente il fondamentale
sostegno dell'assessore allo Sport e Tempo Libero della Città di Torino Stefano Gallo e
del presidente della Iuta (Italian Ultramarathon and Trail Association) Gregorio
Zucchinali. I primi segnali positivi erano arrivati dallo spagnolo Paco Rico, il
rappresentante europeo della Iau (International Association of Ultrarunners) che,
inviato alla quinta edizione della 24 Ore di Torino, disputata il 13-14 aprile 2013, aveva
promosso a pieni voti la kermesse targata Il Giro d'Italia Run: “Il mio giudizio sulla 24 Ore
di Torino non può che essere molto positivo. Ho visto una bella gara, frutto di un'ottima
organizzazione. Il percorso e le strutture adiacenti, come lo stadio Nebiolo e il Palasport,
sono perfette per ospitare la competizione e le sue cerimonie”.
Oggi sul sito internet della stessa Iau (www.iau-ultramarathon.org) è stata ufficializzata
l'assegnazione a Torino della gara iridata, evento inedito per la città dove è nato tanto sport
italiano.

Ufficio Stampa Il Giro d'Italia RUN

