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Marathon. La mezza maratona di
Lodiavràdomenica tra i suoi“big”
due atleti che hanno vestito que-
st’anno la maglia della Nazionale.
Almaschile il faroèOmarGuerni-
che: tesserato per il Cus Pro Patria
Milano, residenteaPresezzo(Ber-
gamo),doveènato21annifadage-
nitoridioriginimarocchine,vanta
4presenze inazzurro, l’ultimasolo
19giorni fanel confrontoFrancia-
ItaliaUnder23nella10kmsustra-
da a Rennes. Campione italiano
Promesse incaricanellaspecialità,
aLodi svolgeràsoprattuttountest:
«Saràunaverifica invistadeicross
-spiega l’atleta-. Innovembredi-
sputeròdueprovedi selezioneper
gliEuropeidicorsacampestre,per
laNazionaleUnder23siamoinno-
ve per tre posti: è dura ma ci pro-
vo».Omarcon1ora05’29”diper-
sonale è l’atleta col miglior crono
traipartentimamoltodipenderàda
comesisnoderà lacorsa:«Dipende
da che ritmo imporranno gli altri
“big”, io di certo non mi tirerò in-
dietroeproveròavinceremasicu-
ramente non mi metterò a fare da
“locomotiva” almeno all’inizio».
Importante, anche nell’ottica del
crono finale, sarà quindi con ogni
probabilità l’andatura imposta da
Tariq Bamaarouf, l’atleta maroc-
chinocheassiemeaGuernichede-
tiene i galloni di favorito. Il berga-
mascoincantierehasoprattuttoun
sogno per il 2017: «Ci saranno gli
Europei Under 23 su pista in Polo-
nia,speroinuncolpacciodameda-
gliasui10.000».Perraggiungerlosi

allenaconGiorgioRondelli aMila-
noassiemetraglialtriadAhmedEl
Mazoury,campione italianoAsso-
luto e ottavo agli Europei di Am-
sterdamnei10.000metriquest’an-
no: El Mazoury peraltro aveva in
programma di correre a Lodi ma è
stato stoppato dai regolamenti.
Del tuttodiversaèl’estrazioneago-
nistica di Barbara Bani. Bresciana
dellaFranciacorta,30anni, lapor-
tacoloridellaNewAthleticsSulza-
nohainiziatoacorreresoloquattro
anni fadopoaverpraticatocalcioe
pallavolo: «Col senno di poi avrei
iniziato prima, correre rende più
fortianchedi testa»,dice lei.Neha
ben donde: quest’anno sono arri-
vati il secondopostoal“ValBrega-
glia Trail” di Chiavenna, il terzo al
“Giir di Mont” in Valsassina (dove
nel2017sisvolgerannoiMondialidi

corsa inmontagna), ilquartoai tri-
colori di trail corto e il settimo ai
campionati italiani di corsa in
montagna lunghe distanze. È pro-
prio inquestaspecialitàchehade-
buttato in azzurro: nella rassegna
mondialediPodbro (Slovenia), 42
km per 2800 metri di dislivello, è
giunta19esima.Per lei laLausHalf
Marathonè(quasi)unosprint:«Mi
faràcapireachepuntosonosulrit-
mo,sicuramentevorreimigliorare
il personale di 1h22’37”. Anche le
mezzesonounabuonapreparazio-
ne per la montagna». Operaia, il
suo approccio all’atletica è quello
dei“camosci”:«Si fa fatica inposti
meravigliosi, spesso immersi nel
silenzio, circondati da colori e an-
che profumi unici: sono emozioni
cheti restanonelcuore».Emozioni
che domenica porterà in pianura.
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Lodi si veste di azzurro

con il talento Guerniche

e il “camoscio” Bani
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in vista degli Europei
Under 23 di campestre,
Barbara è nella squadra
della corsa in montagna

CESARE RIZZI

I “BIG”

S � � � � Omar
Guerniche,
accreditato
del miglior
crono a Lodi
(1h05’29”),
e a destra
Barbara Bani
(personale
di 1h22’37”),
abituata
alle maratone
sui monti

PODISMO

DOMENICA C’È LA CONCORRENZA
DELLA CARDIORUNNING A CREMA

LODI T � � � � fermo domenica nel circuito Fiasp Lodi:
non è un caso che la pausa coincida con la Laus Half
Marathon, corsa competitiva che vedrà impegnati (tra
gara e organizzazione) molti gruppi podistici lodigiani.
Chi cercasse una non competitiva può spostarsi a Cre-
ma, dove sempre domenica è prevista la prima edizio-
ne della Cardiorunning, marcia a scopo benefico (rica-
vato alla cooperativa sociale “Lo scricciolo”): appunta-
mento nella palestra dell’istituto Pacioli (via Dogali 20)
per una partenza libera tra le ore 7.30 e le ore 9 e per-
corsi da 3, 7, 12 e 16 km. La prossima marcia nel Lodi-
giano sarà il 6 novembre a Corte Palasio.


