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24a Edizione STRACIRIE’ – corsa podistica regionale su strada UISP 

 Si è svolta con notevole successo di pubblico e di partecipanti la ventiquattresima edizione della 

“StraCiriè – Corri per la Vita”, corsa podistica su strada organizzata dalla Equilibra Running Team con il 

patrocinio di Regione Piemonte e Città di Ciriè. La gara era valida come prova di Coppa UISP Lega Atletica 

Piemonte, sia Individuale sia di Società. 

Al ritrovo di Ciriè, presso la strutture di Villa Remmert, si sono presentati 550 concorrenti iscritti alla 

sezione competitiva, a cui si sono aggiunti oltre 300 partecipanti alla passeggiata non competitiva “Corri per 

la Vita” il cui incasso, come da tradizione, è stato completamente devoluto ad iniziative benefiche. 

Quest’anno a beneficiarne è stato il progetto “Essere Donna” con l’obiettivo di sostenere 5 associazioni 

che operano su scala nazionale a tutela e sostegno delle donne vittime di violenza (maggiori informazioni sul 

sito www.equilibra.it/essereDonna2016). 

La gara si è disputata sul percorso misurato di 10 Km. che si snoda tra le isole pedonali e le vie cittadine 

dei comuni di Ciriè, San Carlo e zone limitrofe. Cielo sereno e temperatura gradevole hanno consentito ha 

tutti partecipanti di esprimersi al meglio.  

La gara maschile è stata caratterizzata dalla vittoria di Rudy Albano (Runner Team 99 SBV) che ha 

concluso con il tempo di 34’07”;  alle sue spalle si è classificato Igor Martello (Equilibra Running Team) in 

34’56” che ha regolato in volata Antonio Giardiello (Cral GTT), terzo in 35’03”. 

In campo femminile per la quarta volta consecutiva iscrive il proprio nome nell’albo d’oro Abera Tariqua 

Fiseha (Giannone Running Circuit) che, con il tempo di 37’58”, ha preceduto Antonella Gravino (Equilibra 

Running Team) in 38’08” e Elisa Sartoretto (Borgaretto ‘75) in 40’51” 

Grande successo tra le Società per l’organizzatrice Equilibra Running Team che domina in tutte le 

classifiche: oltre ad aver vinto quella a punteggio adulti, si è infatti aggiudicata anche il Trofeo “Città di Ciriè” 

per le Società numerose con ben 76 partecipanti.  

 

Classifica Assoluta Maschile Pos. Classifica Assoluta Maschile
Rudy ALBANO 1 Abera TARIKUA FISEHA 

Igor MARTELLO 2 Antonella GRAVINO 
Antonio GIARDIELLO 3 Elisa SARTORETTO 

   
   

 

Classifiche, immagini ed ulteriori informazioni sono consultabili sul sito www.equilibrarunningteam.it 


