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CROSS COUNTRY
E’ diventata una piacevole
abitudine ritrovarsi ogni 25 aprile a
Bastia Umbra, in località XXV Aprile,
all’interno dell’area verde del parco
fluviale del fiume Chiascio per il
tradizionale appuntamento del Cross
Country.

Il Cross Country memorial
“Domenico Fausti “ è una gara di
corsa campestre dedicata ai giovani e
giovanissimi , organizzata con la
consueta passione e competenza dall’
ASPA Bastia.

Lo sport è per i più giovani
un’occasione di crescita , una scuola
di vita che insegna valori e capacità
importanti di cui far tesoro anche da
adulti. Da questo presupposto emerge
il vero obiettivo della nostra
manifestazione: incoraggiare attività
aggregative a favore dei giovani,
promuovere lo sport come forma di
benessere e prevenzione

sensibilizzando allo stesso tempo una
coscienza ecologica che rispetti
l’ambiente e il territorio.

Quale migliore attività
fisica per far avvicinare i
giovani allo sport se non
quella che risulta essere la
più naturale e la più
congeniale per l’uomo
stesso: la corsa a piedi.
E’ sempre una gran bella emozione
osservare i nostri piccoli campioni in
erba ( mai come in questo caso il
termine risulta essere appropriato )
sfidarsi con coraggio e lealtà, senza
mai dare segni di cedimento , indomiti
fin sotto al traguardo cercando di
ottenere quel piazzamento che possa
regalare gratificazione per se stessi e
soprattutto orgoglio ai propri genitori.
Se poi ad arrivarti davanti sono in
tanti allora è inevitabile che arrivi un
pò di delusione e amarezza, ma sono

sensazioni che durano giusto
un’attimo. La capacità reattiva dei
ragazzini e dei bambini è
sorprendente. La consapevolezza di
aver dato il massimo delle proprie
possibilità in fondo è già di per se una
grande vittoria di cui andar fieri e che
va oltre un semplice ordine di arrivo.

In questa occasione a vincere è
solamente lo sport. Lo sport dal volto
pulito di questi giovani e giovanissimi.
Lo sport che ci piace.

Il Cross Country è una manifestazione ideata ed organizzata dall’ASPA BASTIA

