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La maratona vinta dagli stranieri
Maschile e femminile, nelle categorie ai primi posti Deanguir e verga

E' ritornata la storica competizione podistica delle
Quattro porte . La gara competitiva della 32esima edizio-
ne della maratona cittadina, che quest'anno è stata spo-
stata in autunno e che viene promossa con una nuova li-
nea grafica, è stata vinta da due giovani di nazionalit à
marocchina. Per gli uomini al primo posto si è classifica-
to Hamid Deanguir (Polisportriva Biasola Self Reggio), se-
guito da Fabrizio Galassini (Atletica Gea Scandiano), e
Massimo Spagnoli (Polisportiva Casone di Noceto) .

piazza della Vittoria, dove ad
attendere gli atleti e ad intrat-
tenere il pubblico si sono svol-
te iniziative sportive, ricreati -
ve e gastronomiche con esibi-
zioni sportive e ricreative .

Alle 22 sono iniziate le pre-
miazioni per ciascuna catego-
ria di gara .

Tra i partecipanti alla Quat-
tro porte non competitiva so -
no stati sorteggiati 20 premi :
l'estrazione era prevista a fi-
ne gara in base al numero ri-
portato in basso a sinistra sul
pettorale . Premi speciali pe r
le scuole (buoni acquisto
scuola e biscotti offerti dal
Nuovo biscottificio Orlandi-
ni) e i gruppi più numerosi
(con minimo di dieci parteci-
panti) .
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Nella categoria delle don-
ne, la gara competitiva è sta-
ta vinta da Judith Varga (As-
sindustria Padova), seguita
da Daniela Paterlini e da Lau -
ra Ricci, entrambe dell a
Excelsior Corradini Reggio.

Alla gara professionale han -
no partecipato una ottantin a
di atleti, mentre alla manife-
stazione non competitiva s i
erano iscritti circa 1 .700 per-
sone (adulti, bambini, giova-
ni ed anziani) .

Bambini, adulti, agonisti e
amatori, atleti e camminator i
- l'anno scorso, gli iscritti fu-
rono 2600 - hanno animato l e
strade del centro storico citta-
dino con la podistica «per tut -
te le gambe» .

L'arrivo per tutti è stato in
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