press L_If1E

GIORNALE di REGGIO

12/10/2008

UltitneNotizie

Discreto numero di pubblico e atleti partecipanti . Argento per i reggiani Fabrizio Galassini e Daniela Faterlin i

Ha °d D
BUON successo i pubblico (a
ottobre non si poteva chiedere
molto di più . . .) p er la 32° edizione della "Quattro Porle ; l a
celebre competizione p odistica
si è svolta ieri, sul pacoscenico del centro storico di Reg
gio . La novità più saliente d i
quest'anno è stata rappresentata dallo spostamento dalla primavera all'autunno ; una scelta
premiata dai partecipanti ,
intervenuti quanto mai nume rosi alla kermesse cittadina .
Una vera festa, non soltanto
per quello che riguarda l'ambito strettamente sportivo ; i per corsi proposti sono infatti stati
contornati da numerosi eventi
collaterali, dalla musica all'arte, passando per la gastronomia, Sul piano strettamente
agonistico, il "piatto forte "
della serata è stato il percors o
competitivo, della lunghezza
di 5 chilometri ; e lì che si son o
sfidali alcuni tra i nomi d i
maggior risalto del podism o
reggiano e regionale . Una gara
avvincente, che ha meritata mente attirato i larghi consens i
del pubblico .
GIOVANILI
Sono stati 60 i ragazzi che
hanno Dartecipato alla gara
giova£n .e : da segnalare l a
grande performance di Sebastian Fiorini della Podistica
Bismani:ova, dominatore tra i
32 iscritti alla categoria Esordirti .
LA COMPETITIVA
R piatto forte era ovviamente la competitiva di 5 km che
vedeva al via il meglio de l
podismo regionale e non solo.
Novantaquattro gli atleti alla
partenza, di cui 14 donne .
Al traguardo è giunto per

i

di h Varga vincono la 3 i a edizione

primo lamid 1)enguir dell a
Montanari e Gruzza Self Atletica con il tempo di 15'I6"2 ,
che ha preceduto Fabrizi o
Galassini (Ad . Scandiano) ,
giunto all'arrivo con il considerevole ritardo di 40 secondi
sul podista marocchino, che ha

così rinnovato la tradizion e
vincente della Quattro Porte ,
finita in mani marocchin e
anche nel/ edizione 20,107 .
Al terzo posto Massim o
Spagnoli (Cassoni) Noceto), al
4° Alessandro Bak1hr (Corradini Rubiera), nipote del

campione olimp ico, al 5° Enzo
Guida (Corradini Rubiera) . In
campo f emminile l'ha spuntat a
l'ungherese Judith Varga ,
atleta che corre per l'Associazione Industrali di Padova co n
il tempo di 1 7 ' l b" . Al second o
posto Daniela Paterlini (Corradini Rubiera) a 14", al terz o
posto Laura Ricci (Corradin i
Rubiera), al 4° Rosa Alfieri
(asti . Blizzard Bologna), ai 5 °
Stefania ;lambenti, al 6° Sar a
Grasselli della Corradini
Rubiera (Reggio =E vena) .
Il resto l'hanno fatto il sorriso e la passione dei circa 500
partecipanti alla non competitiva : grandi e piccini accomunati dalla voglia di trascorrere
una serata diversa nel cuore
della nostra città .
RadioBruno ha animato la.
serata con le sue note .

da partenza della para compenriva (fotosenlzio Nando Vescusie)
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