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Sono aperte le iscrizioni per partecipare all'evento
benefico di Gazzetta, il 4-5 luglio. Donazione libera,
ecco come fare per iscriversi e le charity coinvolte nel
progetto

Livia Taglioli

23 Giugno 2020

Di corsa verso un obiettivo di salute e
solidarietà. E’ questo il senso profondo
della MarathOne di Gazzetta, che nel
nome riecheggia la maratona ma di fatto è
un evento nato per aggregare chi sarà per
forza fisicamente distanziato ma nello
spirito teso a un obiettivo comune: quello di fare del bene, e
pure divertendosi. Ancora una volta l’Italia che riparte,
all’insegna della voglia di vivere e della solidarietà, trova
nello sport il più grande collante emotivo. Tornare a correre
è il gesto che simboleggia la nostra rinascita, farlo tutti
insieme, e con un obiettivo socialmente utile, ci fa sentire più
forti.

Gazzetta MarathOne si correrà nell’arco di 24 ore, dalle
h.20 di sabato 4 alle h.20 di domenica 5 luglio nelle
strade, le piste, i parchi e perfino le case d’Italia: nessun
assembramento, ogni partecipante correrà o camminerà
fisicamente da solo dovunque si trovi ma virtualmente

Più di 200 contenuti premium ogni
settimana e dopo il primo mese il
prezzo rimane scontato per sempre!

RUNNING
L'EVENTO Gazzetta MarathOne -11, fra

ambassador e influencer,
partecipa e dona anche tu!
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connesso a tutti gli altri in una grande sfida benefica da
vincere insieme, ognuno secondo le proprie forze e capacità,
per uno o cento chilometri.

Parteciperanno anche tanti atleti e personaggi dello sport.
Tra i primi a dare l’adesione, Stefano Baldini, che correrà
con il pettorale numero 1,  Francesco Panetta, Igor
Cassina, Massimiliano Rosolino e Filippo Tortu, che
saranno anche protagonisti di una serie di talk, in diretta su
gazzetta.it sabato e domenica sera. E non solo: parteciperà
alla MarathOne anche una squadra ufficiale Gazzetta,
formata da influencer “campioni”, a loro volta sportivi nella
vita reale oltre che sui loro profili social. Del MarathOne
Dixan Team fanno infatti parte Cristina Turrini
(Run_and_the_city), architetto-runner che ha “scoperto” la
corsa a 40 anni e nons i è più fermata, Rachele
Sangiuliano (racu7), ex pallavolista professionista che non
si definisce ‘influencer’ ma ama trasmettere la sua passione
via social, Desirée Popper (bodybydesy), brasiliana, ex
modella, che ha riunito intorno al fitness una community di
“super-donne”, Carolina Marcialis (carolinamarcialis),
moglie dell’ex calciatore Antonio Cassano, ma soprattutto
giocatrice di pallanuoto e sportiva a tutto tondo, e Davide
Campagna (cottoaldente), che sul suo profilo si definisce
“Dentist by day, Chef by night”. Volete saperne di più?
Gazzetta Active li presenterà ad uno ad uno, nei prossimi
giorni.

COME ISCRIVERSI Non è prevista una quota di iscrizione
ma una donazione obbligatoria, da un minimo di 5 euro, a
una charity scelta tra quelle che hanno aderito all’evento. Per
partecipare basta collegarsi a
www.gazzettaMarathOne.it, fare la propria donazione e
scaricare la app Never Alone di Endu che, durante le due
giornate dell’evento, permetterà di sommare il proprio
percorso a quello di tutti gli altri. Un contatore presente sul
sito gazzettaMarathOne.it aggiornerà in tempo reale i
chilometri complessivi percorsi dai partecipanti e le
donazioni effettuate. Inoltre, grazie ad aggiornamenti in
diretta e collegamenti con gli ambassador, sarà possibile
seguire live l’andamento della corsa.
INFO ISCRIZIONE

CHARITY Le charity che hanno deciso di aderire
all’iniziativa sono Ail onlus, Aism Milano, Amici del
Trivulzio, Associazione Caf onlus, Associazione Gogreen,
Cbm Italia onlus, CiaoLapo, Comitato Maria Letizia Verga
onlus, Compagnia del Perù, Dianova, Dynamo Camp,
Fondazione Airc, Fondazione Cls, Fondazione G. e D. De
Marchi onlus, Fondazione Laureus Italia onlus, Fondazione
Sacra Famiglia onlus, Fondazione Veronesi, Gruppo
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L’impronta, Hope, Lifc, Lilt – Lega italiana per la lotta
contro i tumori di Milano, #RunForEmma & friends onlus,
Sport senza frontiere onlus, Una mano per…, Vidas.
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