
Placentia Marathon

Tra Reggi e Trespidi
il derby è tutto di corsa
Il sindaco e il presidente della Provincia al via nella Mezza
PIACENZA - Massimo Trespidi
contro Roberto Reggi, centro-
destra contro centro- sinistra.

La par condicio è servita. Ma
la sfida che si prospetta, alme-
no per questa volta, non è e-
lettorale: si tratta di un testa a
testa tutto sportivo tra il presi-
dente della Provincia, Trespidi
e il sindaco di Piacenza, Reggi.

Luogo della disputa sarà l’a-
sfalto della Strapiacenza Half
Marathon, la mezza maratona
di oggi. Il favorito è senza
dubbio Trespidi, un appassio-
nato della corsa che, in ogni
sua partecipazione ai 21 km di
gara dalla Placentia, ha sem-
pre messo in fila tutti i politi-
ci piacentini.

Il tempo di un’ora e 33 mi-
nuti con cui il presidente del-
l’ente di Garibaldi ha chiuso la
mezza maratona nel 2009,
parla chiaro: Trespidi è l’uomo
da battere, tanto per i politici
quanto per molti amatori ro-
dati e veloci.

«In questi ultimi giorni ho
accusato un’infiammazione
che mi ha dato parecchio fa-
stidio - dice Trespidi - Ora
sembra passata e la gamba
non mi fa più male. Per saper-
lo con certezza, però, biso-
gnerà aspettare la corsa: solo
quando correrò sul serio, sa-
prò se è davvero tutto passato.
Per il resto, sto bene e sono
pronto per correre».

La corsa è da molti anni un
amore del presidente della
Provincia: «Per l’edizione 2010
della mezza maratona di Pia-
cenza, però, non mi sono pre-
parato come avrei voluto - rac-
conta Trespidi - Gli impegni da
presidente mi hanno portato
via quasi tutto il tempo, anche
quello teoricamente libero.
Nei giorni scorsi, poi, c’è stata
anche l’emergenza del Po.
Non credo di riuscire a confer-
mare il tempo dell’anno scor-
so: parto per arrivare alla fine,
facendo del mio meglio».

Dall’altra parte della barri-
cata politica-sportiva c’è Reg-
gi: «Ho qualche acciacco lega-
to all’età, ma sto bene - rac-
conta il primo cittadino di
Piacenza - Sono riuscito ad al-
lenarmi una volta a settimana
e domenica ho corso per un’o-
ra e mezza con gli amici. Vole-
vo arrivare alla gara con un
minimo di preparazione, evi-
tando di andare in calo di zuc-
cheri come successe qualche
anno fa. Punto ad arrivare in
fondo: se riuscissi a farlo con

un tempo sotto le due ore, sa-
rebbe il massimo. Sono con-
sapevole che la sfida con Tre-
spidi è già scritta: non ho pos-
sibilità contro di lui. D’altron-
de, la corsa è lo sport predilet-
to di Massimo, mentre io amo
di più il ciclismo».

Da qui, l’invito scherzoso da

parte di Reggi: «Magari, in oc-
casione di una gara importan-
te su due ruote a pedali, po-
trebbe salire lui in sella. Così
ci scambieremmo la veste di
favorito». Infine, la visione
della Placentia Marathon da
parte del sindaco: «Credo sia
la festa di tutta la città, non

solo di chi corre. Parliamo di
un evento importante e, cosa
da non dimenticare, benefico,
visto che l’incasso sarà devo-
luto come sempre all’Unicef.
Sono convinto che sia ancora
più bello se vissuto in prima
persona».

R. D.

Maratona
in breve

DIRETTA DALLE 10 ALLE 13

La corsa su Telelibertà
e in streaming
■ Grazie alla diretta tele-
visiva di Telelibertà, dalle 10
alle 13, tutti possono parte-
cipare all’evento sportivo
dedicato all’Unicef sintoniz-
zandosi come di consueto
sui canali di Telelibertà op-
pure in streaming collegan-
dosi sul sito www. teleliber-
ta. tv. La Da Piazza Cavalli,
all’interno del jumbo truck
posizionato di fronte a Pa-
lazzo Mercanti, in un set av-
veniristico di tre piani con
terrazza, Telelibertà ha il
quartier generale. Uno stu-
dio pronto a ospitare i prota-
gonisti della maratona e a
raccogliere le loro testimo-
nianze. Replica stasera alle
23.15. Per ulteriori info:
www. teleliberta. tv.

DA TUTTO IL NORD

Il Moto Club Polizia
al fianco dei volontari
■ Il primo appuntamento
a livello nazionale del rinato
Moto Club Polizia di Stato,
che ha sede a Sanremo ma
che conta una folta delega-
zione anche nella nostra
città, è un servizio di volon-
tariato a favore della Placen-
tia Marathon. Da Brescia,
Varese, Cremona, Milano e
Crema giungeranno a Pia-
cenza poliziotti motociclisti
che, insieme a un gruppo di
colleghi della Questura - tut-
ti ovviamente liberi da atti-
vità di servizio e con le loro
motociclette - si uniranno
all’”esercito” di volontari
che concorre nell’organizza-
zione della Maratona.

▼LA STORIA

“Corri con Armonia”
per battere il cancro
PIACENZA - (rd) Sarà il rosa il
colore di “Corri con Armonia”,
iniziativa nata in grembo alla
quindicesima Placentia Ma-
rathon for Unicef per sensibi-
lizzare le donne - e più in ge-
nerale tutta la popolazione -
verso la cura del seno e la pre-
venzione del tumore. Chi ade-
risce sarà facilmente ricono-
scibile dal cappellino rosa,
simbolo di “Corri con Armo-
nia”. Il percorso studiato par-
te dal polisportivo Franzanti
per arrivare in piazza Cavalli,
al termine di una camminata
per la nostra città. Anche chi
partecipa alle camminate più
lunghe ed alle gare agonisti-
che, però, potrà indossare u-
gualmente il cappello: un mo-
do in più per manifestare la
propria vicinanza al tema del-
la prevenzione. “Corri con Ar-
monia” nasce grazie alla de-
terminazione di Maria Angela
Spezia, presidente dell’Asso-
ciazione Armonia, e di Gior-
gio Macellari, direttore dell’u-
nità di senologia Asl di Pia-
cenza. «Chi si ammala di can-
cro non è solo - ha precisato
Macellari -. Noi medici e mol-
te altre persone, sia quelle
passate prima di loro nella
malattia che le altre che non
hanno mai avuto niente, so-
no vicine. Scendendo in cam-
po e correndo o camminando
nella Placentia Marathon lo
dimostriamo”. Il messaggio di
“Corri con Armonia”: oggi la
diagnosi precoce costituisce
l’arma più potente contro la
malattia. Correre più veloci
del cancro significa anticipare
le sue tappe, riconoscerlo nel-
le fasi iniziali e fermandolo
prima che abbia fatto troppa
strada. Come? Sottoponendo-
si periodicamente a visite, e-
cografie e mammografie nel-
le strutture certificate.
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