
l maltempo non ha impedito
ad oltre mille appassionati di

presentarsi ieri in via Agosti,
presso il Centro Sociale-Boccio-
fila Città del Tricolore, a due
passi dalla sede del Centro
Sportivo,per il doppio appun-
tamento organizzato da Reggio
Event’s e Atletica Reggio,in col-
laborazione con Comune di
Reggio Emilia,Fidal,Uisp e Csi.

Più di 400 hanno preso par-
te alla quarta edizione della Ma-
ratonina di Santa Croce (alias
Mezza Maratona “certificata”),
il resto dei “runners”si è diviso
nei percorsi da 3 e 8 chilome-
tri non competitivi della Cam-
minata di Santa Croce,giunta al-
l’edizione numero dodici.

I tre tracciati si sono snodati
nelle campagne della 7^ Cir-
coscrizione e grazie alle novità
inserite nel programma,ovvero

I il trofeo Energee riservato alle
società e al Trofeo delle Pro-
vince,sono stati numerosi gli
atleti accorsi da altre regioni.

� RISULTATI . Alto il livello in
campo competitivo:Maurizio
Medri del Surfing Shop Cesena
ha condotto la gara sin dall’ini-
zio con notevole distacco da-
gli avversari,vincendo la Mara-
tonina con l’ottimo tempo di
1h07’53.Il compagno di socie-
tà Roberto Corsara si è ag-
giudicato il secondo posto in
1h11’09.Terzo classificato e pri-
mo reggiano Carlo Guidetti 
dell’Atletica Scandiano,con
1h12’15.

In campo femminile Laura
Ricci della Corradini Rubiera
ha concesso il bis,aggiudican-
dosi la Maratonina di Santa Cro-
ce per il secondo anno conse-
cutivo, con il tempo di

1h21’36.Podio completato da 
Rosa Alfieri dell’Atletica Bliz-
zard,seconda,e Antonella Be-
natti della Sintofarm Atletica,
terza.

Nella categoria Giovani affer-
mazione di Alessandro Baldi-
ni,classe ’88,portacolori della
Corradini Rubiera e decimo
assoluto con il tempo di
1h15’19,mentre la Podistica
Biasola ha primeggiato fra i
club,risultando la società con il
numero maggiore di atleti in ga-
ra.

Nel trofeo Energee a squa-
dre,categoria maschile,supre-
mazia dell’Atletica
Scandiano;in campo femmini-
le successo della Reggio Even-
t’s Venti.

Apprezzata l’accoglienza del
ricco ristoro all’arrivo,presso il
Centro Sociale Tricolore e la

sede provinciale del Centro
Sportivo,a base di polenta,vin
brulè,e tanti altri prodotti offer-
ti dai numerosi forni,pasticceri
e operatori commerciali della
zona.

La grande novità in program-
ma per il 2008,Camminar con
Gusto,una sorta di percorso
podistico-gastronomico,è stata
sospesa a causa del maltempo:
non è invece mancata la pre-
senza di Coldiretti con stand ga-
stronomici.

A livello organizzativo Co-
opselios Reggio Event’s ha po-
tuto contare su un grande
schieramento di volontari in
collaborazione con:7^ circo-
scrizione,Centro Sociale Trico-
lore, Circolo la Quercia, Sci
Snow Club la Capannina,Circo-
lo la Fontana,Protezione Civi-
le e Alpini.

La partenza della
competizione

avvenuta in via Agosti
presso il Centro
Sociale Tricolore

A SANTA CROCE Più di mille appassionati al via nonostante il maltempo

Laura Ricci vince la Maratonina
Carlo Guidetti terzo tra gli uomini

SPORT VARI

Laura Ricci sorridente a fine gara
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