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Resto del Carlino

Reggi o

Quella vecchia, cara
e mitica

«Quattro Porte»

Stasera la 32 a edizione nel cuore della città
maratonina di Correggio, mentr e
qualche possibile partecipante poUGENIO Pattacini nel trebbe aver optato per la maraton a
1973 fu il primo ad iscrivere di Carpi . Tra i nomi iscritti troviail suo nome nell'albo d'oro , mo sicuramente alcuni dei favoriRenzo Gorini il primo a fare .dep- ti : è il caso di due atleti marocchipietta nel ' 77 e '79 ; vent'anni fa l a ni, Hamid Denguir e Josef Kamavinse un giovanissimo Stefano Bal- li, mentre le donne rispondono
dini, nel '91 il keniano Mike Chesi- con Laura Ricci e l'ungherese Judire fu il primo straniero . E se Lore- th Varga (Assind. Padova) ; come
dana Cavazzoli fu la prima ad iin- sempre, iscritti poi tanti amator i
porsi nell'86 tra le donne, Ani reggiani.
Zinko nel '91 fu la
E' poi chiaro che la
prima straniera : il
LA PIU' AMAT A Quattro Porte non è
record di vittorie,
solo la gara competiE' la corsa di tutti
quattro, se lo dividotiva che richiama a
e
per
tutti
:
tante
no due atlete dell a
Reggio atleti da tutCorradini, la rubie- le iniziative previste ta la regione, ma anrese Daniela Paterlidalle 17 alle 22,30
che la consueta kerni e la comasca Ivamesse riservata a
na Iozzia.
tutti coloro che vogliono scender e
in strada, perle vie del centro chiuRIECCOLA . Per chi non l'avesse se al traffico . Così la Fondazion e
ancora capito stiamo parlando del - per lo Sport del Comune di Regla Quattro Porte, che ha da temp o gio, che quest'anno organizza per
abbandonato il nome di Maraton a
-riservata ai 42 chilometri e che si la prima volta in collaborazion econ i vari enti, ha voluto ripropor
ripropone questa sera per la trenta re il clichè delle ultime edizion i
duesima volta, sia pure in una giorcon diverse possibilità . . .per tutte
nata atipica di calendario.
Slittata dalla primavera per la con - le gambe .
comitanza con la "Notte bianca" ,
la Quattro Porte si è . . .portata a fi- IL PROGRAMMA. Il program ne ottobre, in una data non pro- ma inizia alle 17 con intratteniprio felicissima; per domattina, in- mento musicale in piazza della Vit fatti, era da tempo in calendario la
toria ed esibizioni sportive delle so di CLAUDIO LAVAGGI

E

cietà di Uisp e Csi . Sempre alle 1 7
iniziano le iscrizioni alla non competitiva ed alla agonistica giovani le. Quest'ultima, che ha già visto
numerose adesioni, partirà alle
19,45, sulla distanza di mille metri: la gara è riservata ad esordienti, ragazzi e cadetti . Alle 20, ecco l o
start della gara più attesa, la com petitiva a circuito su km 5 riservata ad atleti nati sino al 1992 . Alle
20,30 parte la non competitiva tradizionale e aperta a tutti sui percor si alternativi di km 3,8 o 7,2 . All e
22 le premiazioni ed a seguire
un'estrazione a sorteggio tra tutti i
partecipanti alla Quattro Porte
non competitiva . Alle 22,30, gran
conclusione con fuochi d'artificio .
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