
AVVISI
ECONOMICI
■ Gli avvisi si ricevono presso gli uffici de
“LA PROVINCIA SPM PUBBLICITA’ ”
• COMO - Via P. Paoli, 21 - Tel.
031.58.22.11 - Fax 031.52.64.50. 
Dal lunedi al venerdì 8.30-12.30 / 14.30-
18.30. Sabato 8.30-12.30.
• LECCO - Via Raffaello, 21 c/o compl.
“Le Vele” - Tel. 0341.35.74.00. 
Dal lunedi al venerdì 9.00-12.30 / 14.00-
18.00. Sabato chiuso.
• CANTU’ - Via Ettore Brambilla, 14 - Tel.
031.71.69.24.
Tutti i giorni 9.00-12.00 / 14.30-18.00.
Sabato dalle 9.00 alle 12.00.
• SONDRIO - Via N. Sauro, 13 ang. via
Battisti - Tel. 0342.20.03.80 - Fax
0342.57.30.63.
Dal lunedi al venerdì 8.30-12.30 / 14.00-
18.00. Sabato chiuso.
La tariffa delle rubriche è di m1 per
parola (minimo 12 parole per i privati -
16 parole per le aziende); le sole rubri-
che “Domande di lavoro” e “Domande
di impiego” m 0,55 per parola + I.V.A. 
Tutte le offerte d'impiego e di lavoro si
intendono rivolte ad ambo i sessi
(legge 903 del 9-12-77).
Non si accettano Raccomandate o Assi-
curate indirizzate a “La Provincia SPM
Pubblicità”.

ACQUISTIAMO conto terzi attività in-
dustriali, artigianali, commerciali,
turistiche, alberghiere, immobiliari,
aziende agricole, bar, clientela se-
lezionata paga contanti. Business
Services 02.29518014.

AGENZIA Finanziaria Sicurfin (UIC
832). Prestiti in 24ore fino 31.000
Euro. Dipendenti (Anche protesta-
ti, malpagatori) pensionati, auto-
nomi. 031.571043.

FINANZIAMENTI Antiusura UIC
1073, veloci- firma singola, rate
personalizzate. Tutte le categorie
(soluzioni-protestati), mutui, liqui-
dità, acquisto 100% più spese.
Consulenza gratuita. So.Fi. Via F.lli
Calvi 6 Bergamo. 035.22.13.41.

FINANZIAMENTI da Euro 5.000,00/
51.646,00 artigiani, commercian-
ti, aziende, professionisti, dipen-
denti, pensionati, acquisti, liqui-
dità. Uic 14328 02.48750148.

MUTUI 100%. Possibilità finanziare
anche costo notaio e Agenzia. So-
luzioni speciali per stranieri. Sicur-
fin (UIC 832) 031.571043.

BINAGO ottima posizione, avviatissi-
mo ed attrezzatissimo Frutta e Ver-
dura cedo, richiesta adeguata. Tel.
031.290570.

OLGINATE negozio 100 mq. vende-
si/affittasi, centralissimo, 3 vetri-
ne, 2 ingressi. Tel. 347.5785064.

BINAGO in casa di cortile, apparta-
mento vendesi, semiarredato, in-
dipendente e ristrutturato a nuovo
di 130 mq., posto su due livelli
composto da: 4 vani, doppin ser-
vizi, garage, posto auto, termoau-
tonomo, Euro 148.000,00 tratta-
bili. Tel. 349.6380800.

OLGIATE COMASCO centrale ampio
appartamento con ingresso, cuci-
na, soggiorno, disimpegno, bagno,
2 camere. Euro 130.000. Elite Im-
mobiliare 031.481353-

CASNATE vendo porzione di trifami-
liare in contesto residenziale, in zo-
na tranquilla, con 3 camere, doppi
servizi, soggiorno e cucina abitabi-
le, giardino mq. 200 ca., 3 posti
auto. Tel. 340.2966947.

GAGGIOLO ottimo casa singola su
ampia superficie recintata adia-
cente confine svizzero. Informazio-
ni riservate c/o ufficio Elite Immo-
biliare 031.481353-

APPIANO GENTILE bilocali affittasi a
Euro 500,00 mensili. Solo a refe-
renziati. Nuovi e non arredati. Tel.
335.5754425.

CARIMATE zona residenziale " La
Chiocciola" affittasi dirigente so-
cietà, prestigiosa villa mq. 400,
confinante bellissimo parco con-
dominiale, tennis. Tel.
02.341429.

LIPOMO affittasi appartamento, am-
pio, luminoso, 2 locali più cucina
abitabile, servizio, cantina. Tel.
333.2146125

BINAGO ottima posizione, spazio
commerciale affittasi, mq. 80, n. 1
vetrina, parcheggi. Tel.
031.290570.

FENEGRO' uscita Lomazzo capanno-
ne nuovo affittasi/ vendesi mq.
3000/ 6000 di piazzale. Lotti mi-
nimi 600 mq. altezza / 8. Tel.
031.895451.

VALBRONA  vendesi in posizione
fronte strada provinciale capanno-
ne industriale di mq. 3000,00 (fra-
zionabili) con palazzina servizi, uf-
fici, custode e piazzale. per infor-
mazioni telefonare allo
031.6478241 in ore d'ufficio. No
perditempo.

AGENZIA Pubblicitaria provincia di
Lecco cerca venditori/trici auto-
muniti. Interessante trattamento
economico. Telefonare per appun-
tamento al 393.9220992.

AWELD SRL tecnologie di saldatura,
cerca venditori esperti o da forma-
re. Possibilità fisso/ provvigioni.
Telefonare mattino 039.2325005

AZIENDA di servizi settore Edile ri-
cerca Agenti di Vendita per le re-
gioni Lombardia e Piemonte che
desiderino affermarsi con un mar-
chio di prestigio. La posizione co-
stituisce un'opportunità interes-
sante per brillanti venditori deter-
minati nel conseguimento dei ri-
sultati. Telefonare 0331.784051.
Biproget Srl.

SOLO AFFITTI ricerca venditori di ser-
vizi immobiliari intraprendenti, de-
terminati. Offriamo portafoglio
clienti, crescita professionale ed
economica. Anche prima espe-
rienza.Tel. 031.263180.

NUOVA Filiale di Como, azienda ricer-
ca per inserimento immediato per-
sonale di età compresa tra 18 e
30 anni, addetti front- office, am-
ministrazione, gestione risorse
umane. Tel. 031.3308991.

STUDIO dott. Molteni cerca assisten-
te alla poltrona con esperienza. In-
viare curriculum al fax
031.7090555 (orario ufficio).

DOMANDE/OFFERTE
RAPPRESENTANZE

LAUREATA 27 anni, inglese e france-
se, parlato e scritto, uso PC, cerca
lavoro impiegatizio. Tel.
347.6104304.

RAGIONIERE 38enne con plurienna-
le esperienza impiegatizia nel ra-
mo praticheauto, cerca impiego
presso agenzia/ autoscuola o al-
tro, valuta serie proposte lavorati-
ve. Tel. 347.2689310.

AFFERMATA Azienda del Canton Tici-
no operante nel settore ferramen-
ta assume personale qualificato
con esperienza nel ramo. Non qua-
lificati astenersi. Inviare curriculum
dettagliato, indicando anche un re-
capito telefonico ed autorizzazione
al trattamento dei dati personali
(L. 675/96), al numero fax
004191.6468347.

AGENZIA Viaggi in Como cerca ban-
conista con esperienza. Tel.
380.2560402.

AGENZIA VODAFONE seleziona ope-
ratrici per telemarketing e control-
lo clienti. Orari flessibili, buona re-
tribuzione, massima serietà, zona
bassa comasca. Richiedesi comu-
nicativa, entusiasmo. Sistemi Uffi-
cio Srl: Tel. 031.977015, fax
031.3529163, info@sistemiuffi-
cio.it

AZIENDA commerciale seleziona col-
laboratori ambosessi 20/60, an-
che prima esperienza, possibilità
part. time, zona Como. Gabriella
Brambilla. Tel. 031.770882.

AZIENDA leader settore bevande se-
leziona tre consulenti automuniti
da inserire immediatamente zone
Mi- Co- Va. Guadagni interessanti.
per appuntamento tel.
349.4302350 Nims Spa- Varese.

AZIENDA  metalmeccanica ricerca
giovane perito meccanico da inse-
rire nel proprio organico con le
mansioni di controllo qualità. In-
viare curriculum al N.
039.9271007.

AZIENDA Nuove Idee Srl di Cucciago
cerca venditori tempo pieno, part-
time anche prima esperienza.
035.4540933.

AZIENDA seleziona candidati auto-
muniti, motivati per lavoro in zona.
Guadagni importanti. I.T.S.
340.9009318 - 031.658466

AZIENDA tessile zona di Busto Arsi-
zio, cerca elettricista con espe-
rienza ed in particolare su macchi-
ne da stampa "Reggiani Rotativa".
Inviare il proprio curriculum al se-
guente numero di fax:
0331.375283 Stamperia Valeri
Spa.

AZIENDA Vorwerk per completamen-
to organico cerca 3 persone pro-
venienti dal ramo operaio e impie-
gatizio, ruolo da definirsi in fase di
colloquio. Offresi percorso prati-
co/informativo di 11 mesi corsi
Legge 204/85. Contratto di cate-
goria con un reddito medio di Eu-
ro 1.450 incrementabili e liquida-
ti quindicinalmente. Per colloquio
presentarsi lunedì 7 novembre dal-
le ore 10,00 alle 19,00 presso Ho-
tel La Brace Loc. Piane 1 Forcola
(SO) e chiedere Sig. Corini.

CERCASI cameriere/ bariste per la-
voro serale in zona Grandate- Mon-
tano Lucino (Como) Red Roses.
Tel. 339.4686358.

CERCHIAMO persone esperte in
montaggio cucine. Tel.
0341.576036. Domusnova.

COOPERATIVA ricerca spuntatori,
carico scarico, mulettisti per in-
serimento organico, sede lavoro
Senna Comasco. Telefonare allo
02.48008881.

CREATIONS SILVIA assume perso-
nale per parrucchiere/a con un mi-
nimo di esperienza. Tel.
0341.578579.

EUROPA Servizi Immobiliari: cerchia-
mo per nostro ufficio giovani auto-
muniti da avviare alla carriera di
Agente Immobiliare; garantiamo
fisso più provvigioni; zona di lavo-
ro: Valsassina. Per info Tel.
0341.982041.

IMPRESA di pulizie assume perso-
nale automunito part-time, zona di
lavoro: Appiano Gentile, Carbona-
te, Cislago, Mozzate, Veniano. Ora-
rio di lavoro: da lunedì a giovedì
dalle 18.00 alle 21.00, sabato
8.00-12.00. Gamma Service Srl.
Tel. 031.903210.

INGROSSO abbigliamento bambino
cerca esperti agenti di commercio
per la distribuzione al dettaglio dei
propri prodotti nelle provincie di
Mi., Co., Lc., So. (Cucchi Bimbo
Srl) Tel. 0341.581957 - Fax
0341.582696.

LIBRERIE Gruppo Mondadori selezio-
na 5 full-time 16-25 anni e 4 part-
time anche prima occupazione.
Per informazioni chiamare dal lu-
nedì al venerdì dalle 9.30 alle
13.00 al numero 031.3380144.

MINI SERVICES SRL cerca addetto
neg. riparazione scarpe/duplica-
zione chiavi in centro commerciale
zona Cantù e Erba. Inviare CV a:
sede@miniservices.it - Tel.
02.48203070 o via Fax
02.48201734.

MULTINAZIONALE in forte espansio-
ne settore benessere cerca 10 col-
laboratori. Selezione/ formazione.
Per info chiamare 031.929819
Sig. Noseda.

PARRUCCHIERE JLD Lecco assume
apprendisti e lavoranti, ottime re-
tribuzioni. Tel. 039.360113 Fax
039.2312712 per curriculum. (DI
& BI Snc).

SOCIETA' di microingranaggi, Saron-
no, cerca un tornitore CNC per fan-
tine mobili e un dentatore con
esperienza. Anfabo Snc Tel.
02.9607927.

STUDIO Dentistico in Appiano Genti-
le cerca dipendente part- time con
esperienza. Inviare curriculum via
fax al numero 031.970619 oppu-
re a: La Provincia SPM, casella 50-
T, 22100 Como.

TESSITURA Pagani Noè Srl cerca tes-
sitrice/ tessitore esperto per lavo-
ro su 2 turni. Astenersi perditem-
po. Telefonare ore ufficio
031.895110.

TESSITURA Serica zona Lomazzo cer-
ca tessitrice capace. Ore ufficio
320.2392863.

ASSISTENTE alla poltrona iscritta
scuola Andi, offresi part-time. Tel.
339.2069715.

AUTISTA straniero patente E offresi
presso ditta autotrasporti massi-
ma esperienza. 347.4842479.

CAMERIERA barista offresi anche
per Svizzera con permesso valido,
Tel. 339.1847100.

ELETRICISTA civile ed  industriale of-
fresi. Prezzi vantaggiosissimi, pre-
ventivi gratuiti. Ricerchiamo anche
ditta per collaborazione.
338.3544691.

INFERMIERA offresi per lavoro a do-
micilio, massima serietà e dispo-
nibilità. Tel. 329.1936830.

MAGAZZINIERE  autista, patente C,
25ennale esperienza esamina pro-
poste, anche altre mansioni. Tel.
338.4290608.

OPERAIO autista pat. C, 41enne, of-
fresi zona Lecco, Erba. Max Se-
rietà. Tel. 338.7089452.

TRENTENNE cerco lavoro come assi-
stente anziani, collaboratrice fami-
liare giorno/notte, con esperienza.
328.3641093.

A COMO iscriviti ai corsi sulle tecni-
che del massaggio terapeutico
sportivo estetico. Docenza medico
+ massofisioterapista. Attestati di
superamento esami. Per informa-
zioni ed iscrizioni
02.485591www.centroolisticomi-
lanese.it Pagamenti rateali.

PROFESSIONE BARMAN!!!  Iscriviti a
Como ai corsi di Barman e Free-
style. Attestati di superamento
esami. Per informazioni ed iscri-
zioni 02.485591. www.barmanon-
line.it Pagamenti rateali.

BORMIO d'estate un vero paradiso,
d'inverno capitale degli sport della
neve. Ideale per chi vuole investire
di fronte alle piste nuova soleggia-
ta residenza termoautonoma ter-
razzo solo Euro 99.500,00, arre-
data e corredata. 035.41.23.029.

LAGO COMO Gravedona nuovissimi
appartamenti termoautonomi, con
piscina, stupenda vista lago, pron-
ta consegna. Tel. 0342.214471
www.bonfadinicostruzioni.it

VALTELLINA costiera cek collinare so-
leggiata porzione casetta nuova ri-
strutturazione soggiorno/cottura
camera bagno riscaldamento au-
tonomo a euro 40.000,00 paga-
mento rateizzato euro 290,00
mensili. Tel. 0342.613434

VENDESI subito Mercedes A 160
Cat. Elegance, Km 130.000, di-
cembre 1998, colore blu, Euro
7.800,00. Tel. 347.0850725.

AFFARONE!!! svendo mobili antichi di
grande villa, tavoloni, sale, came-
re, divani, cassapanche, ribaltine,
trumò, angoliere, scrivanie, libre-
rie, specchiere, quadri, oggestica,
ecc.. 031.821415 - 031.542320
- 347.9313309. (Pensiamo noi
trasporto).

ANTICHITA' CASTELLO compra per
contanti quadri, mobili, oggetti dal
1700 al 1960. Tel. 031.921019 -
339.1315193 - 347.7207852 Fi-
no Mornasco.

36 enne cerca ragazza dolce, simpa-
tica, bella presenza, per relazione,
scopo matrimonio. 338.6497835

ANNA  parrucchiera, 41enne bionda,
simpaticissima conoscerebbe si-
gnore sportivo, solare, buono, per
relazione stabile. Scopo matrimo-
nio. Eliana Monti Tel 031.267545

BIFFI INTERNATIONAL Agenzia Ma-
trimoniale, amicizia, matrimonio:
accurate selezioni, profili mirati,
assistenza completa. Colloquio
gratuito: 02.48714281.

GIOVANNI  50enne, amante ballo,
consulente, conoscerebbe signora
con grande voglia di vivere Scopo
matrimonio. Eliana Monti Tel
031.267545

MARCO  medico 45enne, gentile,
sensibile, serio, conoscerebbe si-
gnora , anche con figli, seria per
futuro. Scopo matrimonio. Eliana
Monti Tel 031.267545

MARIANNA, 30enne, nubile, infer-
miera, indipendente conoscerebbe
persona raffinata, amante mare,
viaggi, Scopo matrimonio. Eliana
Monti Tel 031.267545

NUOVI INCONTRI Agenzia Matrimo-
niale. " Per una volta pensa solo a
te. Regalati un incontro.",
www.nuoviincontri.it, scopo matri-
monio, Como 031.260137, Lecco
0341.285092, Sondrio
0342.200611.

SIGNORA 56enne, bella presenza,
bionda, giovanile, distinta, con sa-
ni principi, indipendente economi-
camente, cerca persona seria, di
cuore, benestante, max 75enne,
scopo matrimonio. (Astenersi per-
ditempo). Scrivere a: La Provincia
SPM, casella 1-V, 22100 Como.

L’EVENTO Domenica si svolge la corsa, con oltre 30 mila partecipanti. seguita in tv da 260 milioni di persone

New York: una maratona da prenotare
Il sogno di tanti appassionati, ma per partecipare bisogna  muoversi con un anno di anticipo

Corsa campestre
L’erbese Pusterla

non si arrende
ERBA L’appuntato scelto dei Carabinieri (sede operativa
a Bologna), Umberto Pusterla nativo e residente a Erba,
portabandiera dell’Italia che corre sui prati da molti an-
ni, da luglio è in bacino di carenaggio. Un silenzio forza-
to, pesante che immalinconisce l’atleta abituato alle sfi-
de sul campo. «Mi sono fermato dopo la gara di Agordo
(Brescia), una 10 km. su strada, neppure portata a termi-
ne, per il dolore al tendine. Peccato, avevo completato
molto bene lo stage a St. Moritz. Speravo di aver supera-
to il problemi che mi tormentavano da tempo. Invece…»

Di cosa si tratta?
«Faccenda un po’ complicata. Una lesione al tendine

d’Achille del calcagno destro. Questa è in via di guarigio-
ne, purtroppo la causa è un’altra, dovuta allo sperone
che è sgrezzato e ad ogni sollecitazione crea infiamma-
zione col rischio della ferita. Dovrei operarmi allo spero-
ne, per modellare l’osso in modo da eliminare la causa
del guaio».

Cosa ha deciso?
«Ci sto pensando, debbo prendere una decisione al più

presto. Non sono più giovanissimo, ho 38 anni ma vorrei
misurarmi ancora una stagione, chiudendo alla fine del
2006, dopo gli europei di campestre fissati a dicembre in
occasione del Campaccio a S.Giorgio su Legnano (Mi).
Quindi, alle porte di casa. Occasione imperdibile».

Un 2005 dimezzato. Nella prima parte molte gare, ma pur
offrendo il solito rendimento ottimale, i risultati non sono sta-
ti troppo generosi. Ormai la corsa campestre è diventata ter-
reno africano e per l’Europa restano le briciole.

«Purtroppo la situazione è questa. Una volta c’erano
solo i keniani, adesso lottano ai vertici altre sei, sette na-
zioni del continente nero. E l’Europa paga dazio. L’Italia
poi cresce poco e questo è un handicap notevole. Ai
mondiali abbiamo lottato ma erano in troppi a essere più
veloci».

L’ultima gara utile?
«A Gonnesa in Sardegna, un decina di km. su strada in

giugno. Il migliore italiano, dietro la solita muta del
Kenya. Sono passati cinque mesi e ancora non ho ripre-
so.  Situazione per niente piacevole. Per fortuna mio fi-
glio Alessandro, 10 anni, nei giorni scorsi ha chiesto di
entrare nella S. Maurizio di Erba per fare atletica. Sono
orgoglioso di lui, ragazzo riflessivo, di buon senso. Oltre-
tutto inizia nella mia società d’origine».

Trovato l’erede, per Umberto Pusterla è arrivato il momen-
to della decisione che dovrebbe consentirgli di arrivare all’ap-
puntamento europeo del 2006.

«Gareggio da oltre vent’anni, mi reputo un atleta fortu-
nato. Ho vinto quattro titoli italiani (uno jr.) di cross e
uno sui 5000 in pista. Sono salito sul podio in almeno 40
corse, ho potuto girare il mondo grazie alla corsa, un bi-
lancio soddisfacente. Che vorrei concludere alla grande
al Campaccio europeo, fra un anno. Spero di farcela».

Giuliano Orlando  

COMO Esserci. Essere pro-
tagonista di un evento
mondiale che in diretta te-
levisiva è seguito da 260
milioni di persone. Essere
uno dei 30 mila e più che
domenica sarà al Verazza-
no Bridge ad aspettare il
colpo di cannone che dà il
via alla maratona di New
York. 

Un evento. Uno spettaco-
lo che si ripete ogni prima
domenica di novembre. Es-
serci, per arrivare - dopo 42
chilometri - al Central park
tra due ali di folla che ripe-
tono di continuo «You can
do it, you can do it». Esser-
ci, per vincere una sfida
con se stessi, qualunque sia
l’obiettivo che uno si è da-
to: c’è chi vuole arrivare in
meno di tre ore, e chi si ac-
contenta di arrivare e basta,
novello emulo di Filippide
o Fidippide che dir si vo-
glia.

Ma per esserci bisogna
cominciare a prepararsi al-
meno con un anno di anti-
cipo. Prima cosa da fare:
riuscire ad avere il pettora-
le. Se non si ha la fortuna
di avere un amico a New
York che lo può "compera-
re" sul posto, in Italia il nu-
mero di New York si può
acquistare con tutto il pac-
chetto-viaggio da una delle
agenzie specializzate (la
più conosciuta è «Terra-
mia» di Ferrara). Si compra
il pettorale, il viaggio aereo
e il soggiorno nella Grande
Mela. Per avere il pettorale
è fondamentale muoversi
in anticipo. La cosa miglio-
re è fare tutto almeno un
anno prima. Quindi, in
questi giorni bisogna co-
minciare a interessarsi per
la maratona del 2006. Co-
munque, se entro marzo-

aprile non si ha il pettorale
il sogno della maratona di
New York è meglio lasciar-
lo in un cassetto. 

Mentre si dà la caccia al
pettorale, bisogna comin-
ciare ad allenarsi. I 42 chi-
lometri non si improvvisa-
no. Per chi parte da zero
serve almeno un anno di
allenamento. Si comincia
con venti minuti-mezz’ora
di corsa continua. E poi,
settimana dopo settimana,
si allunga la durata della
corsa. Dopo sei mesi di al-
lenamenti (almeno due-tre
a settimana) si può provare
una mezza maratona per
verificare a che punto è la
preparazione, e per abituar-
si, dal punto di vista psico-
logico, alla fatica. Perché
sarà retorica, ma la marato-
na è anche sofferenza.

Quando mancano due
mesi a New York, quindi
attorno a settembre, si do-
vrebbero fare dei test sui
30-35 chilometri (il lun-
ghissimo). Ne andrebbero
fatti due o tre, a distanza di
una settimana uno dall’al-
tro. Questo tipo di allena-
mento serve ad abituare il
fisico ad uno sforzo prolun-
gato, a reggere oltre i 30
chilometri di gara. Ed è es-
senziale, altrimenti si arri-
va sulla First Avenue di
New York (una strada lun-
ghissima e in leggera salita)
senza benzina. E i saliscen-
di del Central Park saranno
una tortura. Infine, nelle ul-
time settimane si devono
fare degli allenamenti di
"mantenimento". 

Più o meno è questo il
percorso che porta al Veraz-
zano Bridge, pronti a parti-
re per un’avventura bellis-
sima, adrenalinica. 

Gianluca Morassi

Uno spettacolo

che si rinnova

ogni prima

domenica 

di novembre

Il primo obiettivo 

è il pettorale,

da acquistare 

entro aprile

Per chi parte 

da zero serve 

almeno un anno 

di allenamento: 

42 chilometri 

di sofferenza

e di fatica

non si

improvvisano

Saranno oltre tremila gli italiani al via della maratona più famosa e spettacolare del mondo

■ REAG&HUSKY MARATHON TEAM

Al via anche Corrado Fontana, vincitore del rally di Como
«Grazie agli sponsor aiuteremo i bambini disabili»

NEW YORK – (gi.cas.) -  Reag&Husky Marathon Team. Questo è il nome della squadra che parteci-
perà domenica alla “ING NY City Marathon”, capitanata da Luca Pancirolli, presidente di Friends -
Insieme per un sorriso Onlus, e formata anche da Corrado Fontana, fresco vincitore dell’Interna-
tional Rally Cup e del Rally Aci Como, e Mario Strabella.
L’avventura dei tre ragazzi italiani è già iniziata con il volo che li ha portati a New York dove andrà
in scena la maratona più famosa al mondo, con i suoi oltre 30.000 partecipanti e gli oltre 3 milio-
ni di spettatori. «Non solo una sfida con noi stessi spiega il pilota comasco -  ma ancora una volta
un’occasione per essere vicino a chi ne ha più bisogno, a chi è più sfortunato, a chi ha un sogno
da realizzare: Husky Team e Reag sponsorizzeranno questa avventura, donando a Friends quanto ne-
cessario per acquistare una Handy Bike, grazie alla quale un ragazzo disabile potrà coronare il suo
di sogno, quello di partecipare anche lui ad una maratona, la Milano City Marathon del prossimo di-
cembre».
Entrambe le aziende hanno aderito con entusiasmo a questa iniziativa, perchè è fatta nel pieno spi-
rito di Friends: portare in maniera concreta un sorriso a chi ne ha più bisogno. «Friends-insieme
per un sorriso» è un’associazione di volontariato che si occupa soprattutto di aiutare i bambini ma-
lati di leucemia ricoverati all’ospedale San Gerado di Milano.
All’edizione 2005 della maratona parteciperanno una trentina di comaschi. Faranno parte della gran-
de comitiva italiana che presenterà al via 3400 concorrenti. Un vero boom rispetto alle presenze del-
la scorsa edizione che aveva visto 2180 italiani iscritti.
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