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ATLETICA LEGGERA n I GIALLOROSSI AHMED NASEF E TOURIA SAMIRI DOMINANO LA PRIMA EDIZIONE DELLA GARA NEL CENTRO CITTADINO

“Corri Lodi”, la Fanfulla sorride a metà
Trionfa tra uomini e donne, ma Cozzi lamenta: «Poca pubblicità»
LODI Un trionfo fanfullino e tanti ap
punti per il futuro. Il cuore della
prima edizione della “Corri Lodi”
(valida anche come “Trofeo Provin
cia e Città di Lodi”) era la corsa su
strada Fidal che ha animato vener
dì sera il centro storico lodigiano. E
le due prove “Assolute” hanno visto
un successo della Fanfulla, la socie
tà organizzatrice. Tra gli uomini
(corsa di 9,4 chilometri) il 35enne
marocchino Ahmed Nasef si è im
posto in 27'35" dopo una volata a tre
sui connazionali Bouazza Lahbabi
e Lahcen Mokraji. Tra le donne (4,2
chilometri) è stato il forcing finale
di Touria Samiri a fare la differen
za: la campionessa italiana Promes
se sui 1500 ha battuto la prometten
te junior (nonché finalista di Miss
Italia 2009) Sara Galimberti (Vis
Nova Giussano) e altre due giallo
rosse, Elisa Stefani (terza) e Om
bretta Bongio
vanni (quarta).
In campo giova
nile successo di
Matteo Longoni
(Vis Nova Gius
sano) tra i Cadet
ti (terzo France
sco Lonardo) e di
Beatrice Dallera
(Lomellina 2000)
tra le Cadette (se
conda Margaux
Meneghini). Al
ter mine della
manifestazione
gli assessori con
delega allo Sport
Matteo Boneschi
(Provincia) e
Giuliana Comi
netti (Comune)
hanno apprezza
to l'esordio della
"Cor ri Lodi" :
«Bello vedere atleti di alto livello
correre quasi "sotto casa": un'espe
rienza da ripetere», è il commento
di Giuliana Cominetti. «È mancata
un po' di pubblicizzazione dell'even
to  ha spiegato invece Alessandro
Cozzi, presidente della Fanfulla .

Per noi era l'esordio nell'organizza
zione di corse su strada: è stato un
debutto difficile, ma soddisfacente
a conti fatti. Per il 2011 cercheremo
una data migliore per la partecipa
zione di pubblico e atleti (62 gli
iscritti complessivi, ndr): l'ideale sa

rebbe in luglio durante "Lodi al So
le"». Prima della gara Fidal si era
svolta la non competitiva, allestita
dai Marciatori Lodigiani, nella qua
le si sono disimpegnati quasi 200
podisti, provenienti da numerosi
sodalizi lodigiani. Enrico Soresini,

presidente dei Marciatori, non era
però molto soddisfatto: «Siamo lon
tani dai nostri numeri abituali, ab
biamo pagato la concomitanza con
altre manifestazioni a Codogno, Of
fanengo e Pavia».

Cesare Rizzi

Al centro Ahmed Nasef brucia sul traguardo i connazionali Bouazza Lahbabi e Lahcen Mokraji Da sinistra le fanfulline Elisa Stefani e Touria Samiri assieme a Sara Galimberti (foto Ribolini)

Anche i giovani sono stati protagonisti: qui la partenza di Cadetti e Cadette Gli assessori Cominetti e Boneschi con Cozzi della Fanfulla

L’atleta fanfullino Salvatore Azzaretto impegnato lungo il percorso in centro


