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Parma �

Running
Qui sopra
Luca Fiume
e Massimo
Pe z z a n i ,
in alto (primo
da sinistra)
Matteo Filippi
nell'edizione
2009 della
mezza
m a ra t o n a .

‰‰ Domenica prenderà il
via la Parma Mezza Marato-
na by Reale Mutua, 23 anni
dopo la prima, storica edi-
zione.

La gara, organizzata dal
Cus Parma e dall’agenzia
Coscelli, Fornaciari e Cor-
niali di Reale Mutua, è ormai
una tradizione per la città. È
discendente diretta del Tro-
feo Fersini, una 21 km orga-
nizzata, sul finire degli anni
‘70, dai Marciatori Parmensi,
a sua volta erede di una cam-
minata lungo la via Emilia
organizzata dallo stesso
gruppo. Il Trofeo Fersini par-
tiva e arrivava a San Prospe-
ro, passando per Monticelli e
ritorno. Fu Mauro Biondini,
già allora anima del Cus Par-
ma, a proporre di affidare
l’organizzazione al Centro
Universitario Sportivo e di
portare la gara in città.

La prima edizione si corse
il 20 settembre del 1998. In
quel periodo la parola «run-
ning» non era ancora così
comune, e la corsa su strada

1998
La prima
volta
Il 20
s e t t e m b re
di 23 anni fa:
la corsa era
ancora
appannaggio
di pochi
atleti.

Tutto pronto per la gara di domenica

Parma Mezza Maratona
23 anni fa il debutto
della corsa più amata
Le prime edizioni nei ricordi di tre runner «cussini»

era appannaggio di pochi
atleti. Guido Sani, storico
corrispondente sportivo
della «Gazzetta di Parma», li
conosceva uno per uno. Ne-
gli anni sono stati migliaia i
parmigiani che l’hanno cor-
sa. Tra questi Luca Fiume,
triatleta nato e cresciuto
nelle file del Cus Parma, che
fu al via della prima edizio-
ne. «Venivo dal triathlon - ri-
corda - ma in quel periodo
avevo iniziato a fare qualche
corsa su strada. Quell’anno
la corsa partiva e arrivava in
Cittadella: 21 km tra asfalto
e sanpietrini. Però era già
una bella gara e feci anche
un buon tempo. Certo, nelle
prime edizioni i numeri non
erano quelli di oggi, ma la
città non ci ha messo molto
per affezionarsi all’evento».
Matteo Filippi, anche lui
cussino storico, ha vissuto la
gara sia da atleta che da or-
ganizzatore volontario.
«Posso dire di aver corso la
Parma Mezza Maratona in
tutte le sue versioni - rac-

conta -: il Trofeo Fersini, nel
1996, le prime edizioni in
Cittadella e poi quando è ar-
rivata in piazza Garibaldi. Il
percorso più bello? Per me
quello di San Prospero. Me-
no suggestivo rispetto al
centro storico, però era ve-
loce e, abitando da quelle
parti, conoscevo bene le
strade. Purtroppo non ho
mai vinto, ma ricordo un an-
no in cui riuscii a correre at-
taccato ai primi per quasi
tutta la gara. Una bella sod-
disfazione».

Ora Matteo è passato «dal-
l’altra parte»: è uno dei tan-
tissimi volontari che si ado-
perano per la buona riuscita
della manifestazione. «È un
grosso lavoro corale e anche
l’occasione per vivere una
bella atmosfera, partecipa-
ta. Però, sono sincero, era
più divertente correrla!».

Chi invece, dopo aver in-
dossato il pettorale, ora si
sta godendo il lavoro dietro
le quinte è Massimo Pezza-
ni, altro atleta storico del

Cus Parma. «L’ultima volta
l’ho corsa cinque o sei anni
fa - conferma -; mi è sempre
piaciuto ma preferisco ades-
so, perché è quello che sto
vivendo».

«L’organizzazione di un
evento come la Parma Mez-
za Maratona è complessa -
aggiunge -, perché riguarda
tanti aspetti, dalle iscrizioni
ai pacchi gara, dalla gestione
dei volontari alla chiusura al

traffico, dagli arrivi alle tran-
senne, e nessuno di questi
può essere tralasciato. Prati-
camente non si finisce mai:
appena finita la gara si inizia
già ad analizzare cosa è an-
dato bene e cosa deve essere
migliorato nella prossima
edizione. Ma ogni anno c’è
sempre qualcosa di nuovo
da vedere e imparare».
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