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Gli oscar del Presy
Inviato da The President
martedì 06 marzo 2007
Ultimo aggiornamento martedì 20 marzo 2007

A partire da questa stagione il nostro Presidente assegnerà l'oscar del "Personaggio Medirun dell'anno" premiando
l'atleta che maggiormente si sarà distinto per "imprese" o risultati.

Nel mese di dicembre verranno fatte le nomination da cui poi, a gennaio, uscirà il nome del vincitore. Ecco la classifica del
2006 e degli anni precedenti.

2002 Marco Levi: l&rsquo;allora segretario, per il personale in maratona a Reggio Emilia (a tutt&rsquo;oggi 4° tempo
assoluto). Per le belle prestazioni di Villasanta e Lumezzane e in generale per l'entusiastica spinta fornita al lancio di una
neonata Medirun.

2003 Roby Appiani: medico della squadra, per il personale in mezza maratona (Rodengo) per il grosso contributo nelle
due 24 ore di Ciserano in quegli anni e complessivamente per l'invidiabile forma fisica raggiunta allora anche in
montagna.

2004 Alex Massironi: per il best assoluto in maratona, che ancora resiste (Reggio Emilia: 3h 05&rsquo;
05&rsquo;&rsquo;), per le belle prestazioni nelle mezze di Cremona, Monza e Piacenza anche negli anni precedenti e
seguenti, e per essere stato il nostro mitico top-runner.

2005 Rienzo Signoroni: per i personali conseguiti nei 10.000 m (attualmente best 10.000) e in mezza maratona a
Trecate; per l&rsquo;impegno profuso nella segreteria a lui affidata e per il successo organizzativo, vero lavoro di
tessitura, che diverrà visibile alla corsa di Grumello pochi mesi dopo.

2006 Il sottoscritto Presy: per i personali conseguiti rispettivamenti nei 10.000 m, in mezza e in maratona; per il numero
di gare disputate e i km percorsi complessivamente; per la vittoria della prima mezza sociale a Cremona e per il terzo
posto alla mezza di Bergamo dopo gli storici fuoriclasse Palazzini e Mangili.

2007 Chi sarà il nuovo atleta medirun dell&rsquo;anno? Chi ambisce a diventarlo? Quest&rsquo;anno sarà una
competizione durissima con tutti i nuovi assi, gente che va davvero forte... forza allora: sono aperte le nomination!
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