Spero che la mia email non ti disturbi. Seguo il tuo blog da un po’ di tempo poiché sono coinvolta nell’organizzazione di un evento unico, che ha molto a che fare con la corsa! 

Ti scrivo, infatti, per informarti su qualcosa che potrebbe interessarti! Dicono che sia la maratona più bella e solidale del mondo, è la Maratona di Sierra Leone, che si tiene ogni anno a Makeni. Nel 2017 la Maratona compie 6 anni e noi vogliamo festeggiare rendendola memorabile!

La Maratona di Sierra Leone è unica al mondo perché i corridori che vi partecipano corrono per un obiettivo comune: raccogliere fondi a sostegno delle attività di Street Child,  che si occupano del recupero e della cura dei bambini di Sierra Leone rimasti orfani a causa dell’ Ebola!

Con più di 750 corridori locali e più di 200 provenienti da tutto il mondo, la Maratona di Sierra Leone si può correre su più distanze: ci sono i percorsi di 5Km e 10 Km per gli amatori, chi invece vuole, può correre la mezza maratona o l’intero percorso  di 42 Km!

Ma la Maratona di Sierra Leone non è solo sano agonismo e spirito di solidarietà. E’ anche possibilità di esplorare e ammirare i paesaggi naturali mozzafiato dell’Africa Occidentale! E’ un’esperienza sensazionale! La Maratona del 2017 si correrà il 28 Maggio 2017 nella città di Makeni. Se ti va puoi scoprirne di più sul sito www.streetchild.it

Cliccando qui troverai il video della Maratona dello scorso anno, giusto perché possa avere un’idea di che cosa sia la Maratona di Sierra Leone! Sarebbe davvero una decisione importante se segnassi la Maratona sul tuo calendario e/o la menzionassi sul tuo blog! 

Colgo anche l’occasione per segnalarti un altro grande evento  atletico a cui Street Child parteciperà: la Maratona di Roma 2017, che si correrà per le strade della Capitale il prossimo 2 Aprile! Corri per Street Child e aiutaci a dare la parola alle ragazze del Sierra Leone, uno dei paesi più poveri dell’Africa Occidentale! 

Per qualsiasi domanda o curiosità su entrambi gli eventi, non esitare a contattarmi all’indirizzo felicea.gattagrisa@street-child.it. Sono a tua completa disposizione.
Saluti,
Felicea

