
Il “Libro è Aperto”   è il caso di dirlo a posteriori dell’ottima riuscita dell’ evento “Corri a Leggere !!!“ ideato dal Cervese  
Andrea Pelo di Giorgio, dalla compagna  Rosalisa Lapomarda ed organizzato dal 
Team  Domani Arriva Sempre”.

La manifestazione, presente nel panorama podistico Romagnolo già da anni,  è cre-
sciuta assumendo la connotazione di una vera ed intera giornata di sport a braccetto 
con la cultura grazie all’accordo raggiunto con la casa editrice Miraggi Edizioni.
 
Oltre 250 atleti , appassionati di sport e lettura hanno infatti partecipato ad almeno 
una delle attività in programma nella giornata di Mercoledì 03 Agosto al Bagno 
Delfino 131 di Pinarella di Cervia partite alle 10,30 del mattino con il corso di Strecht & Flex guidato dall’Istruttrice In-
ternazionale  Rosalisa Lapomarda e conclusasi alle 19,30 con la corsa podistica non competitiva di 5/10 km attraverso la 
bellezza naturale della pineta di Pinarella e la battigia marina al calar della sera.
Filo conduttore dell’evento la rinomata ed allegra sana filosofia sportiva del Team Domani Arriva Sempre sposata alla 
possibilità di ricevere un assaggo di cultura letteraria attraverso la presenza (nel pacco gara) ,di uno dei sette titoli messi a 
disposizione  dalla casa editrice accompagnati da una bevenda isotonica offerta  da 
Inkospor. 
  
Attenzione puntata anche ai possessori di Cani attraverso l’organizzazione di una pas-
seggiata in pineta accompagnata dall’’educatrice Cinofila  Silvia Grilli ( Il Ranch di 
Pluto) che ha dispensato preziosi consigli ai partecipanti a sei zampe ed ai bimbi pro-
tagonisti assoluti del tardo pomeriggio con due affollatissime gare (gratuite) in battigia 
di 600/1200m premiate con un gustoso ghiacciolo dal Bagno Delfino 131. 

L’abbondante pasta party ed il ricco “cabaret” di premi a sorteggio hanno allegramente 
trattenuto i podisti fino oltre le 21,30 chiudendo positivamente e con molta soddisfa-
zione la prima edizione di “Corri a Leggere!!! “ - la prima Corsa a braccetto col Libro 
evento che si amplierà ulteriormente nel 2017 sia nel campo sportivo, letterario e 
turistico.

Come ormai da consuetudine Domani Arriva Sempre ASD anche “Corri a Leggere 
!!!” ha sostenuto le importanti campagne umanitarie attive di Amref Health Africa 
attraverso la donazione di 1,00 € per ogni iscritto alle attività a pagamento.

Domani Arriva Sempre ringrazia :
Bagno Delfino 131, Miraggi Edizioni, Inkospor Italia, Il Chiosco del Lago, Laboratorio Piadina il Salinaro, Ermafaro Sport, 
La Cervese, Tipiko, Amref Health Africa, Running In, IFotografi , Just Pilates Studio, Ranch di Pluto, tutti gli atleti e le per-
sone che hanno contribuito al successo della manifestazione 

Domani Arriva Sempre 
Andrea Pelo di Giorgio

#DomaniArrivaSempre
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