
Il 17 Maggio 2015 una splendida giornata di sole ha fatto da cornice alla 
1^ edizione della "Helirunner Relay Run",

gara a staffetta all'americana dalla durata di un'ora, organizzata da
Helirunner e dalla "Associazione Andrea Valentini, un aiuto ai bambini",

con il patrocinio del Comune di Samarate.



Non è la classica gara podistica, ma una staffetta a squadre "americana":
ogni staffettista percorre il giro di 1500 metri intorno 

all'abitato di Cascina Costa di Samarate…



…dando il cambio al secondo, che darà il cambio al terzo, in tutto per un'ora di corsa.
Essendo una gara non competitiva c'era anche libertà nei cambi, con unica regola

che ogni membro della staffetta era obbligato ad effettuare almeno un giro.



Alle ore 9 l'area del Parco Primerano di Cascina Costa iniziava ad accogliere i 
primi atleti per il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara 



Alle 10 in punto la partenza della prima delle 2 gare dedicate ai bambini.
Subito i 25 piccoli da 1 a 5 anni su di un percorso di circa 100 mt. 





Alle 10.15 la partenza della 2^ gara dedicata ai più grandi,
che vedeva impegnati più di 30 bambini su di un percorso di circa 400 mt.



Nessuna classifica ma un cappellino dell'Associazione per tutti
e foto ricordo nel cortile del Museo Agusta.



Alle 10.30 la fulminea partenza delle 56 squadre, sul percorso di 1500 mt., che per tutta 
l'ora e più di corsa hanno contribuito a riempire e colorare le strade di Cascina Costa…



…



…



…



…



…



…



…



…ed in un continuo susseguirsi di cambi, con l’incitamento di molti spettatori, la 
squadra «CardAtletica 2» completava per 1^ la fatica percorrendo 14 giri in 1h05’.



Al termine al Parco Primerano per riprendersi dalle fatiche con il ristoro finale…



…e le foto di gruppo…



…



…



E’ stata poi la volta del trasferimento alla Pinetina dove si è svolto il pasta party…



…con pasta al pesto o pomodoro, salamella con patatine e birra.



Sempre al Parco Primerano si sono svolte le premiazioni ed ai bambini è stata offerta la 
merenda con un gelato artigianale e un palloncino, per concludere al meglio la giornata.



Il ricavato della manifestazione è stato di 1600 €.
La “Associazione Andrea Valentini, un aiuto ai bambini”,

con i soldi raccolti anche da altre iniziative
ha donato 6000 € ad ABIO (Associazione per il Bambino in Ospedale).

Si è così provveduto all’allestimento di una
camera oncologica per bambini

presso il Reparto di Pediatria dell‘Ospedale di Novara.



Orgogliosi del nostro impegno per assicurare una 
giornata indimenticabile, ringraziamo i partecipanti e 

chi ci ha aiutato a rendere possibile l’evento nel ricordo 
di Andrea e per i progetti benefici a lui dedicati.



I nostri amici





Appuntamento al 15 Maggio 2016 per la 2^ edizione.

HELIRUNNER TEAM & ASSOCIAZIONE ANDREA VALENTINI


