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L'INFORMAZIONE
di Reggia Emilia

PODISMO Si disputerà sabato la 32 a edizione dell'evento sportivo che, più di ogni altro, è entrato nel cuore dei reggian i

Torna il fascino della Quattro Port e
Si correper la prima volta in ottobre anziché a maggio. Il via alle 19.45
diAlessioFontanesi

abato 11 ottobre si correrà
per la 32a volta la Maratona
delle Quattro Porte, un evento
che ormai è entrato sotto pelle
e che fa parte del tessuto sociale di Reggio .L'opportunità,pe r
chi pratica atletica a livello agonistico, di testare la propria
preparazione con "avversari"
altrettanto preparati ; lapossib i
lità,per chi invece vuole soltanto divertirsi, di trascorrere u n
po' di tempo all'aria aperta e insieme a tanta altra gente .
È questo,più di qualsiasi altra
cosa, il significato principe d i
questo appuntamento che, a
differenza delle altre volte, s i
correrà nel mese di ottobre anziché in quello classico di maggio.Alla conferenza stampa d i
presentazione dell'evento ,
svoltasi ieri in Comune, c' erano tutte le più alte cariche del lo sport reggiano : dal vice presidente del Coni ErmesAzimondi, al coordinatore dell'area sportiva del Csi Cesar e
Bellesia, al dirigente del Uisp
Mauro Rozzi fino ai padroni di
casa Giovanni Catellani (as -

S

sessore allo sport del comune), Gianluca Chierici (assessore allo sport della Provincia) ,
al sindaco di Reggio Graziano
Delrio oltre ad altri importanti relatori.
«Sono molto onorato - ha affermato il sindaco Delrio i n
apertura di conferenza - di poter presentare questa manife-

città è tra le prime in Italia per
impianti sportivi, questo a dimostrazione del fatto che i reggiani amano fare sport» .Anche i due assessori sono intervenuti per promuovere l'evento: «Nonostante si corra per la
prima volta a ottobre - ha tenuto a precisare Catellani - siamo assolutamente sicuri che la
32a Maratona riscuota un enorme successo,forti del fatto che
le previsioni del tempo mettono bello per sabato» .Anche
Chierici, così come Delrio, ha
voluto sottolineare il fatto che
«la manifestazione è special e
proprio perché mette sull o
stesso piano atleti e famiglie intere con tanto di figli e carrozzine» .

L'evento
Fortemente voluta dalla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio - a tal proposito ,
un grosso plauso va fatto aViviana Rovaglia che si è adoperata affinché questo evento si
potesse regolarmente disputare - la competizione podistica
è organizzata in collaborazione
con l'Amministrazione comunale e provinciale, il Coni, la
Fidai, l'Uisp e il Csi .Il target è
ampiamente "trasversale" :
bambini, adulti, agonisti, amatori, atleti e camminatori animeranno le strade del centro storico.Ad aprire le danze alle
19 .45 la Miniquattro Port e
competitiva giovanile da 1000

stazione amatissima dai reggiani. Mi piace ricordare come ,
oltre allo spirito competitivo ,
ce ne sia anche un altro ugualmente importante che punta
alla semplice aggregazione ,
portando quante più famiglie
possibili in centro a Reggio .
Non bisogna dimenticare - h a
concluso Delrio - che la nostra

metri.A seguire, alle 20 circa ,
ci sarà la Quattro Porte competitiva adulti da 5000 metri.Alle
20 .30, infine, la non competitiva aperta a tutti e articolata su
due percorsi : uno da 3800 metri e uno da 7200 . L'arrivo è in
piazza della Vittoria dove ad
attendere gli atleti e a intrattenere il pubblico ci saranno iniziative sportive organizzat e
da Csi e Uisp .A questo si aggiungeranno esibizioni di artisti di strada con trampolieri e
mangiafuoco (dalle 17), la musica di Radio Bruno ed assaggi
gastronomici offerti dai vari
sponsorAlle 22 circa inizieranno le premiazioni e, al termine ,
un suggestivo spettacolo pirotecnico concluderà la serata .
Per partecipare basterà iscriversi entro domani presso un o
dei seguenti punti : Fondazione
dello Sport (via Secchi 9),Uisp
(viaTamburini 5), supermercati Conad Le Vele, le Querce e
Reggio Sud. Per la non competitiva è possibile iscriversi anche sabato, dalle 17 alle 20,nello stand allestito in piazza della
Vittoria.
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