
Medel Run, nel cuore
della «vasca» e della movida
I passaggi sullo Stradone, invia Farii, in piazza Garibaldi, e in via Cavour:
quante emozioni per i 1500 podisti che hanno invasole vie del centro

Laura Ugolotti donne ha vinto Isabella Morlini
dell'Atletica Reggio.

«Estato bellissimo - dice Va-
lentina, in Cittadella con il ma-
rito Pietro e i figli Matilde e Gia-
como a guardare l'arrivo dei po-
disti - viene voglia di correre».

Anche Matilde si è divertita a
fare il tifo ma, confessa «voglia
di correre proprio no».

Tra chi ha corso la prima Me-
del Run c'erano i podisti della
«Uassagana», una nuova squa-
dra all'esordio nelle gare su stra-
da: «Una bella esperienza, diver-
sa dal solito - dicono Emilio

Francassi elapresidente Raffael-
laMusiari - quando facciamo trail
corriamo in solitaria e su sterra-
to».

Una gara divertente che, so-
prattutto, è riuscita apromuovere
i valori più sani dello sport, anche
grazie alla presenza, in Cittadella,
dello stand del Centro Anti-fumo,
che ha effettuato 70 test funzio-
nali, di Aie, l'associazione contro
la celiachia, che ha allestito il ri-
storo per gli intolleranti al glu-
tine, della postazione Bioplantec,
che effettuava controlli sull'in-
vecchiamento dei radicali liberi e
sui livelli di stress ossidativi e di
Avis, che aveva tra i partecipanti
200 dei suoi donatori, e che alla

fine della gara ha premiato con il
«Tofeo Avis» il primo donatore e
la prima donatrice, Omar lapella
del Quadrifoglio e SimonaZidaru
del Circolo Minerva, e la squadra
con il maggior numero di dona-
tori, l'Atletica Manara.

«Ho cronometrato - dice Luigi
Passerini, segretario del Cus - ci
sono voluti 8' per far attraversare
lo Stradone ai 560 competitivi:
un'attesa sopportabile, credo. Ab-
biamo cercato di limitare i disagi
ma è normale che una gara nel
centro storico abbia un impatto
sulla città. Però ho visto rientrare
in Cittadellatanti volti sorridenti,
anche se affannati; mi è sembrato
che si siano divertiti tutti e questo
è quello che conta».

ii Per una sera ha vinto la corsa.
Ha vinto sul traffico, sulla fretta,
ha vinto sulla movida, che per
qualche istante si è fermata a
guardare i 1.500 runner, com-
petitivi e non, che hanno paci-
ficamente invaso le strade del
centro. Tanti ne ha radunati, ieri
sera, la settima edizione della
Medel Run, la gara Fidal di 8 km
organizzata dal Cus Parma in
collaborazione con Medel
Group e Comune.

Un lungo serpentone colorato
è partito alle 19.15 dalla Citta-
della e si è riversato sullo Stra-
done, per poi tuffarsi in via Fa-
rini, nel cuore della movida.

«Per un attimo - confessa
Maurizio Dall'Olio, del Circolo
Minerva - ho pensato di fermar-
mi per l'aperitivo, ma poi ho pen-
sato che finita la corsa sarebbe
toccato anche a me». Dall'Olio
non si è perso nemmeno un'e-
dizione della Medel Run: «Cor-
rere nel cuore della tua città -
dice - è bellissimo. Il passaggio
in via Cavour, novità di quest'an-
no, vale la gara».

Già, perché i podisti non si
sono fatti mancare il cuore del
centro storico: piazza Garibaldi,
la via della «vasca», Pilotta, par-
co Ducale e ritorno in Cittadella.

Ha vinto Yonas Tsegaye, del
Casone Noceto, mentre tra le

Sul podio I primi tre classificati trai maschi e le femmine.
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