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DOMANI LA TRADIZIONALE GARA PODISTICA 

Insieme nel Borgo... di corsa
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torna domani «Insieme nel 
Borgo - trofeo Giovanni 
Gelmi», la tradizionale corsa 
podistica non competitiva in 
notturna, giunta alla XII 
edizione, che ogni fine estate 
attraversa le strade di Borgo 

Trento.  

Organizzata dal «Gruppo 

Podistico Borgo Trento», in 
collaborazione con l’oratorio di 
Cristo Re, l’associazione 
«Kamenge e dintorni», 

l’associazione «Palcogiovani», i 
«Gruppi della Borgata», con il 
patrocinio di Comune e 
Provincia di Brescia, la corsa 
prevede due percorsi, di 6 o 12 
km con partenza ed arrivo nel 
pittoresco rione cittadino. Le 

iscrizioni, possibili fino a pochi 
minuti prima della partenza, 
fissata alle ore 20, si ricevono 
al Circolo Acli «Cristo Re», 
(sede anche del gruppo 
podistico) in via Filzi, 3. Il 

contributo di partecipazione è 

di 1 euro o di 3, per chi 
desidera la maglietta di 
riconoscimento.  

Per i gruppi (minimo 10 
partecipanti) sono previsti 
coppe e trofei fino ad 
esaurimento. Due i punti 

ristoro predisposti: uno lungo il 
percorso ed uno all’arrivo. 
All’interno dell’oratorio sarà 

invece allestito lo stand 
gastronomico.  

L’assistenza infine sarà fornita 
dai volontari della Croce Bianca 
di Brescia. I tratti di via Trento 
e di via Filzi che attraversano il 
borgo saranno chiusi al traffico 

veicolare per tutta la durata 
della manifestazione (dalle 

19.30 alle 23). 

Sempre molto partecipata, la 
corsa richiama ogni anno 
giovani atleti di belle speranze, 

i big del podismo e tantissimi 
amatori, comprese le famiglie 
che, per sport, per scommessa, 
o per semplice spirito di 
partecipazione, seguono solita-
mente il percorso breve.  

Una parte dei proventi della 

manifestazione podistica, 
inserita nel calendario di 
iniziative «Estateci 2006», sarà 
devoluta al centro giovanile 
«CJK» in Burundi, dove 
operano alcuni padri saveriani. 

È il luogo in cui oltre 

ventiseimila giovani africani di 
etnie diverse, grazie alle 
attività che vi si svolgono come 
il gioco, lo sport e le attività 
culturali, vivono, con spirito di 
gruppo, una piena integrazione 
che fino a pochi anni fa 

sembrava impossibile. 

Lidia Bordiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


