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Parma �

Pronti via Un buongiorno di corsa
‰‰ Si sono dati appuntamento in piazza

Garibaldi all’alba, mentre la città ancora sta-
va dormendo, per correre insieme, aspet-
tando la Parma mezza maratona by CFC
Reale Mutua, il grande evento cittadino or-
ganizzato dal Cus Parma insieme all’agenzia
Coscelli Fornaciari e Corniali, in program-
ma sabato 10 e domenica 11 settembre.

Sono i 150 runner della «Good Morning
and Run by Artcafè», l’allenamento all’alba
organizzato dal Cus in collaborazione con
Artcafè. L’appuntamento è ormai una tradi-
zione, nata dall’abitudine di un piccolo
gruppo di atleti di correre prima del lavoro,
la mattina presto; abitudine che una volta
all’anno, in vista della Parma mezza mara-
tona, diventa un’iniziativa corale. «Già da al-
cuni anni questo allenamento mattutino è
un tassello prezioso per entrare nello spirito
della Parma Mezza Maratona, un evento che
è condivisione, impegno, divertimento oltre
che sport - commenta il presidente del Cus
Parma, Michele Ventura -. Certo, per alzarsi
all’alba e uscire a correre occorre una gran-
de motivazione, ma la parte più difficile è
vincere la sfida con Morfeo e uscire dal letto.
Poi, mi hanno assicurato, la giornata è tutta
in discesa, perché prima di andare al lavoro
ti sei già allenato e ricaricato».

Tra i runner mattinieri ieri c’era anche Lu-
ca Montagna, titolare di Artcafè, l’azienda di
Parma sponsor della Parma mezza marato-
na by CFC Reale Mutua che, al termine del-
l’allenamento, ha offerto la colazione a tutti
i partecipanti al bar O’ Bistrot. «Sono molto
contento di supportare questa iniziativa -
spiega -. Correre all’alba mentre la città dor-
me ancora è un’emozione bellissima. Da
dieci anni sono a fianco del Cus Parma, una
società che si spende moltissimo per valo-
rizzare lo sport in città». Il 10 e l’11 settem-
bre Luca Montagna parteciperà alla manife-
stazione sia in veste di atleta Cus Parma
(correrà la 21 km in preparazione della Ma-
ratona di New York) sia come sponsor. «Sa-
remo presenti già al sabato, in piazza Gari-
baldi, con il nostro storico Ape Car e una
piccola macchina per la tostatura - anticipa
-. I parmigiani potranno così apprezzare il
profumo inconfondibile del caffè appena
tostato e degustare alcune delle migliori mi-
scele».

E ieri in piazza Garibaldi non poteva man-
care Carlo Coscelli, al timone dell’agenzia
CFC di Reale Mutua insieme a Riccardo For-
naciari e Alessandro Corniali. «Lo sport è
uno strumento di promozione e di welfare
sociale a 360° - ha commentato -. Insieme al
Cus Parma abbiamo studiato una 24esima
edizione esplosiva, pronta ad accogliere
ogni genere di atleta: competitivo e non».
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L'allenamento
all'alba

In vista della Parma mezza
maratona in programma
il 10 e l'11 settembre
150 runner hanno
percorso le vie del centro


