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Al Brico Sport di Cesano Maderno
il running occupa la scena nel mese di aprile
Sabato scorso protagonisti con le scarpe Mizuno
i podisti marocchini Mokraji, Nasef e Tyar
Sei un appassionato del running e vuoi avere a
disposizione prodotti all’avanguardia per migliorare le tue prestazioni? In questo mese di
aprile, al Brico Sport di via Nazionale dei Giovi
51 a Cesano Maderno, puoi trovare tutto ciò che
fa al caso tuo. Lo hanno capito sabato scorso
tre podisti marocchini di chiara fama, che sul
posto, grazie ad una collaborazione tra il punto
di vendita e Rodolfo Malberti, il medico che li
segue negli allenamenti e che ha favorito il loro
approdo all’Atletica Desio, hanno potuto ritirare le scarpe di marca Mizuno che utilizzeranno
nella stagione sportiva in corso, partendo dalla
mezza maratona inserita domani nel programma della “Cento chilometri di Seregno-trofeo
Italsilva”. «Finora ho provato queste scarpe solo
in allenamento -ha spiegato Lahcen Mokraji, 37
anni-, ora attendo di farlo in gara. Ma le avevo
sperimentate già in passato e mi sono sempre
trovato benissimo». Sulla medesima lunghezza
d’onda il suo connazionale Ahmed Nasef, 40
anni: «Si tratta di una bella scarpa e di un marchio prestigioso. Ringrazio Brico Sport e Malberti, che per me è una figura fondamentale».
Entusiasta infine si è mostrato Abdelhadi Tyar,
36 anni: «Con la Mizuno ho avuto un’esperienza
un paio di anni fa ed i risultati furono splendidi.
Pur con scarpe da strada, riuscii a fare un ottimo tempo anche in pista». Il rapporto tra Brico
Sport, Malberti ed i tre atleti è stato suggellato
in occasione della giornata dedicata all’interno
dell’esercizio alla Mizuno, azienda giapponese
presente in tutto il mondo, con oltre un seco-

Tyar, Mokraji e Nasef al centro, con il personale del
Brico Sport di Cesano Maderno

lo di applaudita attività alle spalle. Il mese del
running da Brico Sport proseguirà oggi con l’inaugurazione della palestra “ Fit Lab “, con dimostrazioni di gag, step e functional training,
mentre sabato 16 la scena sarà occupata da Salomon e Suunto. Sabato 23 toccherà invece ai
marchi Tom Tom e BV il proscenio della ribalta,
prima della chiusura in grande stile in calendario
sabato 30, con la Sidas e Marco Zanchi a recitare la parte dei protagonisti.
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