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................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. 
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ad avere informazioni sulle attiútà
proposte, che la sede della Podistica
è anerta tutti martedì sera in Via Ci-
mitero Nuovo, 2 .

Nelle attività svolte dalla società;
ricordiamo che sono oltre roo i tes-
serati, tra Correggio ed i comuni li-
mitrofi, che partecipano ogni anno
ad oltre r5o manifestazioni con una
media di presenza per gara di 4o
atleti.

Abbiamo quindi chiesto al presiden-
te, Daniele Prati, se in tanta "quan-
tità" emergano risultati di rilievo e
con entusiasmo ci spiega: "Da sem-
nre i nostri atleti vantano allori e

piazzamenti in campo regionale e
brovinciale. Inoltre. veste 

-la nostra
inaglia ì'unica correggese, Rosa Al-
fieri, che abbia vinto una maratona,
quella di Palermo, nel zoo6.
Rosa ha ooi vinto iì titolo italiano
di mezzajmaratona nel zooT e lo ha
sfiorato nel zoo8. Nel zoog si è ag-
giudicata il Gran Prix UISP su stra-
óa, mentre la colìega Simona Rossi
ha vinto quello per le corse campe-
stri.
Simona si è anche aggiudicata il ti-
tolo regionale FIDAL zoog di cam-
pestre - categoria MF3S - che è sta-
to vinto, nel zoo8, dalla compagna
Sabrina Ferretti".

Le vittorie più importanti sono
"rosa" ma anche i maschietti hanno
fatto la loro parte, inoltre molti atle-
ti della Podistica vantano numero-
se partecipazioni alla roo Km del
Passatore ed alle Maratone fn-
ternazionali di New York, Lon-
dra, Parigi e non solo!

Gli amici podisti poi non si limitano
a_ partecrpare, ma organnzano an-
che tante manrîestazronl compresa
la Maratonina di S.Luca, que-
st'anno all'edizione numero 27.
Neì zoog hanno partecipato ben
24oo amatori e z7g agonisti, per il
2o1o auguriamo loro di "superare
quota 3ooo"!! <}
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Nella Federazione Atletica FI-
DAI si trova annoverata una realtà
molto giovane, affiliata da poco, no-
nostante i suoi associati stiano cal-
oestando le strade da ben trent'an-
ni, dato che la società di cui stiamo
parlando è stata costituita nel r9Bo,
unitamente al gruppo dei ciclisti
che, nell'inverno, si dedicavano al
podismo lasciando la bici in garage.

Si tratta della Polisnortiva Cor-
reggio - "sezione Pódistica" affer-
matasi come una delle più signifi-
cative realtà orovinciali ÙISP: sono
numerosi, infatti, gli atleti che, ne-
gli anni, hanno vestito la casacca
biancazzurra: "Ma non si possono
dimenticare i successi del cómnian-
to Piero Buchignani - come rióorda
l'attuale oresidente Daniele Prati
- che è stato campione italiano, su
strada nel zoo3 e di corsa campe-
stre nel 2oo4".

Con la svolta societaria che si è am-
ta nel zoo5, per motivi organizzati-
vi, viene "rifondata" una società au-
tonoma, I'attuale Podistica Cor-
reggio, una novità che dà rinnovato
slancio a tutti i soci verso ulteriori,
nuovi traguardi.

Certamente i meriti sono di tanti,
ma è corretto dare rilievo al lavoro
di chi oggi "tira la carretta" insieme
al citato presidente. Stiamo parlan-
do dei vicepresidenti: Vidmer Costi
e Gianfranco Zanla, dei consiglieri
Rosa Alfi eri, Federico Brozzi, Sabri-
na Ferretti, Stefano Lorenzi, Claudio
Rustichelli, Ivan Santachiara.
Ricordiamo a chi fosse interessato

Podistica Gorreggio
Amutori dellu cors& ma non solo
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Gruppo di atleti in partenza ad una manifestazione a Novellara.

La'lcamFióhessa" Fosa Alfieri festeggiata dal Presidente Prati
dopo una vittoria a Correggio


