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Grande folla ieri sera
in centro con la StraWoman 
Sportpiù «we run the world», la
marcia non competitiva di 5
chilometri dedicata alle donne,
organizzata da Italia Runners, 
giunta alla sua quinta edizione
e che per il terzo anno ha fatto
tappa a Bergamo. 

Più di 7.000 le partecipanti,
che hanno percorso le vie più 
suggestive della città, partendo
dal Sentierone alle 21 e conti
nuando verso via Tasso, per poi
salire e ridiscendere lungo le 
mura di Città Alta all’insegna 
di una corsa benefica, salutare
e trendy. Ad accompagnare
l’evento, a partire dalle 18, lun
go il Sentierone è stato allestito
lo «strawoman village» con in
trattenimenti sportivi da parte
dei trainers del Club Sportpiù, 

Il Sentierone si è colorato di rosa per la terza edizione della StraWoman FOTO BEDOLIS

In settemila
alla corsa
E il centro
diventa rosa
StraWoman. Musica e solidarietà
dal Sentierone a Città Alta
Cabaret e dj, ma anche sostegno
a diverse associazioni benefiche

stand, tanta musica e diverti
mento con la partecipazione
del comico di Colorado Café
Stefano Chiodaroli, dj set e
Francesco Nasti, speaker di Vi
va Fm. 

La StraWoman vuole essere
inoltre un evento benefico, in 
quanto coinvolge e sostiene di
verse onlus: l’associazione Pa
olo Belli, l’istituto Mario Negri,
Dimensione animale, Missioni
Monfortane Onlus, l’associa
zione Un Porto per noi e Cuore
di Donna, associazione nata 
per sostenere tutte quelle don
ne che hanno affrontato un tu
more al fine di portare avanti
una campagna di prevenzione. 
Alle 22, dopo lo stretching di
defaticamento, le premiazioni 
sul palco dei partecipanti: alle 
prime tre classificate sono sta
te assegnate delle coppe, men

tre al resto delle donne in gara,
e estrazione è stato assegnato 
un premio. In palio c’erano in
gressi a parchi acquatici o par
chi avventura di cui usufruire 
durante l’estate. Tra i premi,
anche alcune copie del libro di 
Mario Furlan, uno dei sosteni
tori dell’iniziativa. La sua ope
ra, intitolata «Basta paura», in
tende aiutare le donne e le ca
tegorie sensibili contro ogni
forma di violenza. La festa è 
continuata nelle ore successive
animando il centro della città. 
La StraWoman farà tappa an
che a Monza il 20 Settembre.
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Folla di tutte le età
per l’eterno fascino
dei mattoncini Lego

Sono i mattoncini co
lorati che fanno diventare
grandi i bambini e che aiutano
i grandi a tornare piccini. Sono
i Lego, le celebri costruzioni 
che tutti hanno avuto tra le 
mani almeno una volta nella
vita e che ieri sono state prota
goniste della giornata in piaz
zetta Santo Spirito.

L’appuntamento, organiz
zato da «La città del mattonci
no», il negozio in via Pignolo
interamente dedicato al mon
do delle costruzioni Lego, pre
vedeva diversi momenti pen
sati a misura di bambino, ma ai
quali nemmeno i più grandi si
sono sottratti. Dalle 10 la piaz
za è stata animata da moltissi

mi bambini, seduti ai tavolini
predisposti per loro, impegna
ti a montare e smontare, a co
struire e demolire con le mani
ma soprattutto con la fantasia.
Al centro della piazza era stati
attrezzati due differenti spazi:
uno pensato per le bambine, 
con la possibilità di giocare
con i nuovi prodotti della serie
«Lego friends», e uno dedicato
ai maschietti, che invece pote
vano dedicarsi ai «Lego Ninja
go», con giochi, prove e premi.

Fino alle 19 centinaia di pic
coli sorrisi hanno animato la
piazza, aiutati in moltissimi
casi dai genitori, che non han
no perso l’occasione per torna
re bambini. «I più piccoli si di
vertono moltissimo – spiega

no gli organizzatori – perché i
Lego sono giochi che stimola
no la loro creatività; ma abbia
mo notato che anche gli adulti
non si tirano indietro quando
si tratta di costruire qualcosa».
Tra giochi con i mattoncini, fo
tografie e selfie con le due sta
tue di Lego (da 120 mila pezzi
l’una, si impiegano cinque ore
per costruirle) che accoglieva
no tutti all’ingresso della piaz
za, il divertimento non è stato
interrotto nemmeno dall’ac
quazzone del pomeriggio.

Quello di Bergamo era il pri
mo appuntamento estivo del 
Lego Tour, che porta nelle
piazze di tutta Italia il celebre
mattoncino. 
Alice BassanesiPiazza Santo Spirito piena di gente ieri con i giochi del Lego

La partenza della corsa non competitiva 

Oggi a partire dalle
10,30 al centro commerciale
Le Due Torri di Stezzano è in
programma il torneo di
Warhammer 40.000, gioco di
strategia con le miniature di
guerra organizzato da Playti
me e dall’associazione ludica
bergamasca «I cavalieri del
dado».

Per l’occasione saranno al
lestiti 7 tavoli, forniti da 
4thwarequipment e composti
interamente da materiale
100% riciclato, sui quali po
tranno sfidarsi gli iscritti al
torneo. Parallelamente ci sarà
la possibilità anche per appas
sionati o semplici curiosi di
approcciarsi a quest’hobby, 
sfidandosi in avvincenti gio
chi di miniature.

Le miniature del torneo so
no fedeli riproduzioni in scala
di soldati, creature e macchine
da guerra. Tutte montate e di
pinte a mano, così come quelle
degli altri giochi a disposizio
ne del pubblico, le miniature
saranno i mezzi attraverso i
quali i giocatori si sfideranno
tirando i dadi e seguendo cia
scuno la propria strategia.

Ospite d’eccezione del tor
neo sarà il pluripremiato pit
tore di fama internazionale
Giovanni Bosio, tra i migliori
al mondo nella decorazione
delle riproduzioni in scala, il
quale sarà a disposizione del
pubblico per dimostrazioni e
decorazioni. Un’opportunità 
per gli appassionati di cono
scere uno dei migliori pittori
di miniature e vederlo all’ope
ra.

Miniature
di guerra
Oggi il torneo
a Le Due Torri

DA 269.000€
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