
Gir dal diavol - Corsa tra prati e bosco in circuito 
 
Gir dal diavol 2019-presentazione  

Nuova gara podistica in Capriasca: il “Gir dal diavol” 

Domenica 6 ottobre 2019 una nuova corsa in circuito su sentiero e sterrato tra 
prati e bosco attorno al Sasso del diavolo in Capriasca 
 
Il primo fine di settimana d’ottobre una nuova gara podistica farà il suo esordio in Capriasca. La locale USC 
Capriaschese ha infatti inserito nel calendario dell’ASTi, Associazione sportiva ticinese, una nuova corsa 
tra prati e bosco che presenta un percorso accattivante su sentieri e sterrati attorno al Sasso del diavolo, 
un masso erratico presente lungo il circuito. 
Da qui il nome della manifestazione, “Gir dal diavol”, che si disputerà per la prima volta domenica 6 ottobre 
con partenza dalla pista d’atletica di Tesserete. Il via sarà separato per genere, con alle ore 11.00 la partenza 
delle donne, inseguite alle 11.03 dagli uomini. Una sfida nella sfida dunque, dato che oltre al vincitore e alla 
vincitrice, ci sarà un premio anche per chi riuscirà a tagliare per primo o prima il traguardo dopo i 6.8 km. I 
tre minuti di vantaggio concessi si stima potrebbero essere colmati. 
Il percorso prevede come detto un saliscendi su sentiero e strade sterrate, tra prati e bosco, che 
toccherà le frazioni di Sala e Tesserete e sarà da ripetere per quattro volte. L’arrivo e la partenza saranno 
invece all’interno della pista d’atletica, dove si percorreranno i primi e gli ultimi 300 metri della gara. 
È possibile iscriversi all’evento scrivendo sin d’ora e entro giovedì 3 ottobre a info@uscatletica.ch, mentre 
il ritrovo e lo spogliatoio saranno all’Arena sportiva atletica di Tesserete, dove si potranno pure effettuare 
le iscrizioni tardive, possibili fino alle ore 10.15.  
La giornata si chiuderà con la premiazione alle ore 12.30 circa dove, oltre al miglior tempo (maschile e 
femminile), si premierà anche il primo o la prima che taglierà il traguardo. A sorteggio tra tutti i 
partecipanti ci saranno anche delle iscrizioni per la 40ima Tesserete-Gola di Lago del 25 aprile 2020. 
Informazioni, programma e immagini del circuito su www.uscatletica.ch 
 
Allegati: programma e logo della manifestazione 


