
Sveva
Gerevini

vede
allenarsi 

Simone
Perona…

Ehi, Simone, 
ti stai dando un 
sacco da fare… 
qualche gara in 

vista?

siamo ancora 
in pandemia, 

ricordiamoci le 
distanze…

Tra breve ci 
sarà la Bi Ultra, 

l’ultra maratona di 
Biella... la seconda 

edizione!

La seconda 
edizione? ma la 
prima non era 
stata nel 2019?

riprendono 
quest’anno! e
io punto alla

24 ore!

DAi! 
Forte! e 

quando si 
tiene?

Si svolgerà 
sabato 27 e 
domenica 
28 marzo. nella zona 

adiacente 
all’Accademia 
dello Sport 

Pietro 
Micca...

in zona 
Città 

Studi, a 
Biella.

Adesso, 
perdonami, ma 

la corsa mi 
aspetta!

Bello! 
Sarà una 
grande 

avventura!

sicuramente 
Simone si è messo 

d’impegno…

ci vediamo
tutti a Biella

il 27 e 28 
Marzo?



Nella zona
Città studi, a Biella, 
tante scolaresche 
vengono in visita per 

l’orientamento
scolastico... ma lì vicino c’è anche 

l’Accademia dello 
Sport Pietro Micca 

e capita di fare incontri 
interessanti…

ti seguo su 
internet!

ehi! ma
tu sei Sveva 

Gerevini! 

Che ci fai 
a Biella? ciao, 

ragazzino! 
Ti piace 

l’atletica?

sto accompagnando 
simone all’Accademia 

dello Sport… ma è 
sempre bello incon-

trare un fan!

sì… mi piacerebbe 
correre e fare sport, 
ma ho delle difficoltà

e quindi non posso
fare nulla.

ma 
cosa 
dici?

non è 
vero!

già… adesso 
ti presento una 
persona a cui 
devo moltissi-
mo, Charlie 
Cremonte…

Ehi, ragazzi, 
eccovi qui! non vi 

trovavo più...

ecco.

Charlie!
anche a 

questo mio 
amico piace-
rebbe fare 

sport… 

Davvero?

ma nel 2015 
ho conquistato 

la medaglia 
d’argento nella 
mezza maratona 

a Los Angeles!

Anche io 
credevo di 
aver delle 
difficoltà...

ehi! A nessuno deve essere negata 
l’emozione dello sport!

Lo sport non 
divide, lo sport 

unisce ed è 
per tutti…

vi invitiamo a seguire
la Bi Ultra, e l’impresa di 
simone, attraverso i social, 

il 27 e 28 Marzo!

sai,
ci sono 

tantissimi 
allenatori 
e tecnici 

che sareb-
bero felici 

di incon-
trarti...

hai mai sentito parlare di 
special olympics?



“Ed eccoci a Biella, nuovamente 
sede della Bi-Ultra!”

alle mie
spalle l’accade-
mia dello sport 
Pietro Micca, che 
organizza l’evento 

sportivo.

ma andiamo a vedere il 
gazebo, dove diversi atleti 
stanno già organizzandosi 

per la consegna della 
pettorina...

ma tu sei simone Perona, vero?
sei qui per la Bi-ultra...

buongiorno a 
tutti, sì… sto 

ritirando la mia 
pettorina.

ah... ma, se non 
sbaglio, la tua 

pettorina, Simone, 
avrà un numero 
speciale, vero?

e Torino è
in lizza come città 
ospitante. Spero

che la pettorina con il 
2025 sia di buon

auspicio!

è l’anno in
cui si svolgeranno 

i Giochi Mondiali
invernali Special 

Olympics.

sì, 
infatti!

Già Simone punta a due importanti traguardi… 
affronterà la 24 ore della Bi-Ultra... e poi vuole 

i mondiali special olympics a Torino
nel 2025!

Voi che ne dite? 
seguirete anche voi 
questi due eventi?

io non 
vedo 
l’ora.




