LA NOSTRA STORIA
................Chi l'avrebbe mai detto che ci saremmo arrivati! Partiti in quattro
gatti, con pochi mezzi (niente), poca esperienza, ma una idea fissa: fare
ritornare in auge La Fiera di S. Luca a Correggio. La data della terza
domenica di ottobre sembrava poco indicata (pioverà?). Eppure
nonostante qualche iniziale scetticismo e qualche temporale autunnale,
abbiamo tenuto fede all'iniziale idea e la Camminata di S. Luca si è sempre
disputata, anno dopo anno, senza interruzioni fino ad ora.........................

Nati nel 1980 da un'esperienza invernale di alcuni ciclisti della Polisportiva
ed eredi del loro glorioso vecchio pulmino, Il mitico Volkswagen bianco e
blu, otto o dieci amici dai 18 ai 60 anni, professioni diverse, abbigliamento
approssimativo tranne le scarpe, rigorosamente Tiger (l'antica Asics) e
un'unica passione: la corsa a piedi. Negl’ anni i podisti correggesi si sono
gradualmente dotati di una buona organizzazione per offrire a tutti i nuovi
associati la possibilità di partecipare a livello agonistico e non, alle
manifestazioni podistiche provinciali, nazionali ed internazionali.
L'impegno profuso ha fatto sì che il gruppo crescesse, ed infatti oggi conta
circa centoventi associati, provenienti anche dai comuni limitrofi. Tra essi
sono emersi atleti di ottimo livello, che ci hanno onorato ed ancora ci
onorano con prestazioni di rilievo. Nel corso di ogni annata sportiva, la
Podistica Correggio partecipa ufficialmente a circa 150 gare, con una
media di 40 presenze singole a manifestazione. E' a propria volta
organizzatrice a Correggio di quattro "Camminate", inserite nei calendari
podistici di Modena e Reggio. Fiore all'occhiello è la ormai tradizionale
"Camminata di San Luca", che si svolge la 2^ Domenica di ottobre ed è
ormai giunta alla 34^ edizione. AI di là delle camminate "ufficiali", il
messaggio lanciato dalla sezione podismo di Correggio è questo: "Se ti
piace correre e camminare, in compagnia è sicuramente meglio!".
La sede del gruppo è in via Cimitero Nuovo n° 2 ed è aperta al martedì sera
dopo le 21.00.

