
Presentata ieri la 15ª maratona cittadina,che si correrà domenica 7 marzo.Il sindaco Reggi:«Un evento e una festa popolare tra le migliori d’Italia»

A destra
le autorità
con gli
organizzatori;
a sinistra
il sindaco
Roberto Reggi
premia
una volontaria;
in alto
a sinistra gli allievi
della scuola
di Polizia
(foto Spreafico)

PIACENZA - Si preannuncia come
l’edizione dei record, quella che
si vedrà il 7 marzo. Con circa
3.000 atleti al via, cifra mai tocca-
ta negli anni passati, la 15ª Pla-
centia Marathon for Unicef si
conferma ancora una volta un e-
vento al vertice del suo territorio
e tra i più importanti della sua di-
sciplina, almeno in Italia. La cor-
sa su strada, maratona e mezza
maratona, partirà alle 9.30 dal
centro polisportivo Franzanti di
largo Anguissola, portando con
sé alcune novità significative: u-
na su tutte, la validità per il cam-
pionato italiano master marato-
na Fidal. Resta immutato, inve-
ce, lo spirito dell’iniziativa, con i
fondi che verranno devoluti al
comitato Unicef provinciale.

Altra nuova entrata è il “Pro-
getto benessere”, un gruppo di
persone del dipartimento di sa-
lute mentale di Piacenza, che
prenderà parte ai percorsi non a-
gonistici da 5 e 10 km (anche nel
caso di queste due corse senza
cronometro, il via è fissato alle
9.30 da largo Anguissola, in coda
a maratona e mezza maratona).
C’è il nuovo ingresso di “Corri
con armonia”, camminata di 3,5
km - da largo Anguissola a Piaz-
za Cavalli - in cui il colore predo-
minante sarà il rosa. Rosa come i
cappellini che indosseranno le
partecipanti, rosa come il colore
distintivo e naturale delle donne,
a cui è riservata la camminata.
Nobile il fine: sensibilizzare con-
tro il tumore al seno, promuo-
vendone la prevenzione. Tra le
novità, da sottolineare la presen-
za, via etere, di Margherita Hack,
astrofisica al fianco della preven-
zione e della lotta contro il tumo-
re al seno: il suo messaggio sarà
trasmesso durante la mattinata.

I contenuti della 15° Placentia
Marathon sono stati illustrati ie-
ri mattina, nella sala dei Teatini
in via Scalabrini. Spunta un no-
me noto alla cronache di casa
nostra: Philemon Kipkering, in-

fatti, prenderà il via alla marato-
na del 2010, dopo avere già vinto
quella dello scorso anno. Ci sarà
anche Pietro Colnaghi, per la
quinta volta a Piacenza, e Diego
Abbatescianni, maratoneta da 2
ore e 19 minuti. Tra le presenze
femminili nella gara regina, non
si può non notare il nome di
Claudia Salvara-
ni, ottocentista
piacentina della
polizia e più vol-
te portacolori
della maglia az-
zurra, che esor-
disce nella ma-
ratona di casa
chiudendo la sua carriera profes-
sionistica. Nella mezza marato-
na, il favorito sembra essere De-
nis Curzi, atleta dei Carabinieri,
già campione italiano nel 2008.

Quanto alla presentazione del-
la Placentia Marathon - organiz-
zata da Placentia Events, guidata
dagli infaticabili Alessandro Con-
falonieri e Pietro Perotti - a fare
gli onori di casa è Rita Nigrelli. Il
palco alle sue spalle è colmo di

bambini e allievi della scuola di
Polizia: i primi sono i piccoli di 4ª
della Vittorino da Feltre che han-
no partecipato alla camminata di
Babbo Natale a L’Aquila; i secon-
di sono alcuni partecipanti delle
competizioni del 7 marzo.

Dopo i ringraziamenti di rito a
sponsor e volontari, il saluto del

sindaco di Pia-
cenza. «Siamo
in un luogo da
poco restituito
alla città - dice
Roberto Reggi -
ideale per soste-
nere un’iniziati-
va che è sempre

più una festa popolare e tra le
meglio organizzate d’Italia». Gli
fa eco il presidente della Provin-
cia, Massimo Trespidi, mezzo
maratoneta sempre davanti ai
politici piacentini nella gara
biancorossa: «La maratona di
Piacenza è un piccolo miracolo.
Promuove il territorio turistica-
mente e culturalmente. Que-
st’anno sono meno allenato del
solito ma parteciperò, insieme al

sindaco di Piacenza».
Dopo un saluto portato da

Francesco Ramunni da parte del
prefetto, è il capo di gabinetto
della questura ad intervenire. «La
maratona - dice Girolamo Lac-
quaniti - concretizza il principio
di sicurezza partecipata». Gli in-
terventi di Giorgio Macellari e
Mariangela Spezia spiegano
“Corri con armonia”, quelli di Lu-
ciana Rossi e Massimo Seccaspi-
na illustrano il “Progetto benes-
sere” e precedono di poco tre
premiazioni. Un primo ricordo è
consegnato per mano del vertice
provinciale Unicef Gianni Cumi-
netti alla memoria di Aldo Aonzo,
presidente della Cementirossi,
alla figlia Francesca e alla nipote
Valeria. Poi è il turno dei volonta-
ri più anziani: Gemma Ceruti, 75
anni, a capo delle cucine; e Pietro
Mori, 86 anni oggi, tra gli artefici
delle strutture della competizio-
ne. Chiudono gli interventi Vitto-
rio Silva, curatore del sito della
maratona, e Mattia La Rana, di-
rettore della scuola di Polizia.

Riccardo Delfanti

Placentia
Marathon
for Unicef

Annunciati grandi nomi
Il keniano Kipkering
difenderà il titolo 2009
In gara Colnaghi e Curzi

Sport

È già un’edizione da primato
Tremila partecipanti. E tante novità, tra cui due percorsi non agonistici

PIACENZA - (rd) Ecco il program-
ma della 15° Placentia Marathon
for Unicef. Sabato 6 marzo: alle
ore 15 apertura del polisportivo
Franzanti, quartier generale del-
la maratona; ore 17, festa Half
Marathon Tour con premiazio-
ni prime dieci società del 2009; ore 18, presentazione top run-
ners, consegna pettorale di gara e donazione del defibrillato-
re per il campus di atletica Pino Dordoni da parte del presi-

dente del Coni provinciale, Stefano Teragni; ore
18.30, torta party, seguito dal pasta party. Do-
menica 7 marzo: alle 7 apertura del centro ma-
ratona; dalle 7 alle 9 distribuzione sacca gara e
pettorale, con apertura iscrizione per le cammi-
nate non agonistiche alle 8; ore 9.30, partenza
delle gare, competitive e non, da largo Anguisso-
la; ore 11, premiazione dei gruppi della cammi-
nata; alle 11 e alle 17 pasta party; alle 13 premia-
zione campionato italiano master e tutte le ca-
tegorie in gara; dalle 14 alle 16, intrattenimento.
Per quanto riguarda il programma di Piazza Ca-

valli, diretta non stop di Telelibertà e Radio Sound per tutta la
mattinata; alle 9.40 primo passaggio degli atleti; ore 10.30,
primi arrivi previsti per la mezza maratona, con premiazioni
alle 11; ore 11.40, arrivi degli atleti in testa alla maratona,
mezz’ora più tardi premiazioni della gara massima.

Il programma

Partenza alle 9.30
La gara è pure valida

per il Tricolore Master

Cuminetti e
Francesca

Aonzo

PODENZANO - Il gs Podenzano Tec-
ninox monta in sella. E’ la 22ª
stagione, da rifinire con una
manciata di giorni di ritiro in To-
scana, prima del debutto nella
Coppa San Geo
nel prossimo fine
settimana.

Sipario nell’Au-
ditorium di un Co-
mune che, per
bocca del suo sin-
daco, Alessandro
Ghisoni, si dichia-
ra entusiasta di a-
vere una realtà in
grado di propa-
gandare il nome di
Podenzano in giro
per l’Italia.

«Un’ottima ve-
trina per il paese -
continua Ghisoni,
affiancato al tavo-
lo dei relatori dal-
l’assessore allo
sport, Gianmaria Ghioni - una
società seria, che merita la mas-
sima considerazione».

Durante l’inverno la famiglia
Biondi ha scatenato un’autenti-
ca rivoluzione: solo quattro i
confermati, con un grosso “in
bocca al lupo” a Margutti e Sotto-
cornola, gli ultimi in ordine da
tempo a essere passati tra i pro-
fessionisti.

L’intervento di Giovanni Cerio-
ni, presidente provinciale Fci, fo-
calizza soprattutto i ciclisti: «Do-
vrete essere un esempio, sia per
la tradizione di questa gloriosa
società, sia per i giovani che guar-
dano al Podenzano come a un
trampolino di lancio. Podenzano
che si conferma tra le eccellenze
in un panorama dove fare attività
è sempre più difficile».

A proposito: dal calendario so-
no sparite diverse corse. Non il
Trofeo Biondi, confermatissimo
per la fine di agosto, quando a
Podenzano arriverà la crema dei
dilettanti italiani. Cerioni parla di
eccellenza. E, non a caso, nel
giorno del battesimo della sua
nuova stagione il Podenzano ri-
ceve il saluto dei vertici naziona-
li e regionali.

«La Federazione ciclistica ita-
liana - sottolinea Daniela Isetti,
consigliere nazionale Fci - ha
grande attenzione verso i giova-
ni. E, ovviamente, segue con sim-
patia società come il Podenzano,
che sulla linea verde puntano la
loro attività».

Podenzano eccellenza su scala
nazionale e orgoglio a livello re-
gionale. «Proprio così - evidenzia

Davide Balboni, presidente del
comitato emiliano, intervenuto
insieme al vice presidente, Bar-
bara Barbieri - In Emilia, sul pia-
no dilettantistico, il momento è
delicato. Società come Podenza-
no rappresentano un modello».

E ancora, Marino Vigna, un
grande del ciclismo, amico della
famiglia Biondi, che si rivolge so-
prattutto ai ciclisti: «Ogni corsa è

un esame, sappiate che con poco
non si ottiene nulla».

Conclusione per i fratelli Bion-
di, lusingati da tante belle parole,
pronti a dividere i meriti con tec-
nici e accompagnatori: «Fonda-
mentali per creare una squadra
vincente». Avanti, si comincia a
pedalare.

Carlo Danani
carlo. danani@liberta. it

PODENZANO - Sopra,il tavolo dei relatori nella conferenza all’Auditorium del Comune.
A fianco,il nuovo gs Podenzano Tecninox (Foto Petrarelli)

«Il gs Podenzano orgoglio del ciclismo»
La presentazione della rinnovata squadra pronta per la 22ª stagione di attività

▼L’ORGANICO 2010

Danilo Besagni
bandiera piacentina
I CONFERMATI
- Daniele Angelini
- Luca Dodi
- Marco Prodigioso
- Michele Torri
I VOLTI NUOVI
- Danilo Besagni
- Alessandro Cantone
- Alessandro Cipolla
- Luca Donella
- Luca Ferraio
- Davide Foresti
- Maxim Kumilevski
- Mirco Maestri
- Nathan Pertica
- Damiano Troni
I DIRETTORI SPORTIVI
- Erminio Folloni
- Luca Bacchiavini

(rd) Tra gli eventi contestuali
alla 15ª Placentia Marathon –
presentata agli esponenti di
autorità civili e militari e alla
presenza di molte associazioni
di volontariato – non manca il
“Pane del cuore”, acquistabile
all’ipermercato Auchan. Il 50% del costo su ogni prodotto
venduto sarà devoluto all’Unicef provinciale. Ci sarà anche la
lotteria del cuore, i cui proventi verranno sempre donati al
comitato provinciale in difesa dei diritti dei bambini.

«Circa 3.000 piccoli sono passati nel centro di Kinshasa, in
Congo, costruito con le nostre risorse – afferma il presidente
dell’Unicef provinciale, Gianni Cuminetti, affiancato da
Makaya Mitoni, direttore dello stesso centro di accoglienza -
L’ambizione è quella di poter aiutare il maggior numero di
bambini: nelle strade di Kinshasa ce ne sono circa 30.000».

Con la lotteria

Confermato “Il pane
del cuore”:iniziativa
in favore dell’Unicef
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