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Parma Kids
La carica
dei trecento
Grande successo per la corsa
per i bambini dai 5 ai 13 anni

‰‰ Tanta corsa ma non so-
lo. La Erreà Parma Kids è sta-
ta molto più che una gara lu-
dica per i piccoli. Ieri la pista
di atletica del Campus di via
Langhirano si è trasformata
in un grande spazio dove,
graziati anche da una bellis-
sima giornata di sole, sono
stati protagonisti lo sport, la
musica e il divertimento.

Fin dal primo pomeriggio
circa 300 bambini hanno at-
teso il via della corsa, dividen-
dosi tra le numerose iniziati-
ve in programma: le attrazio-
ni, i giochi e le esibizione de-
gli artisti di Circolarmente, i
balli di gruppo e le attività
proposte dalle sezioni di pal-
lavolo, calcio, golf, triathlon e
basket del Cus Parma.

E dopo l’intrattenimento,
tutti di corsa. La Erreà Par-
ma Kids è una corsa non
competitiva, per i piccoli da
5 a 13 anni, ma un po’ di ago-
nismo, a condire il diverti-
mento, è inevitabile. Al via
anche tanti «piccolissimi»,
classe 2017, che hanno af-
frontato la pista per la prima
volta: da soli o per mano a
mamma e papà, con le loro
magliette arancioni fluore-

scenti, per alcuni lunghe fi-
no alle ginocchia. Come Lisa
Falde Petrolini, di 4 anni:
«Faticosa? No - commenta
candidamente -, mi sono di-
vertita. Ma mi ha dato una
mano il papà, che ha corso
insieme a me».

Gianluca, mentre fa me-
renda dopo la corsa, guarda
soddisfatto la sua medaglia.
«Mi sono divertito» dice. E
correrai ancora? «Sì», rispon-
de convinto. Insomma, la
prima medaglia di una lunga
serie. «È stata davvero una
grande festa dello sport, ma
soprattutto del ritorno dei
bimbi e delle famiglie in cam-
po - spiega Michele Ventura,
presidente Cus Parma -. L’Er -
reà Parma Kids è sempre sta-
ta uno dei fiori all’occhiello
della manifestazione, ma ve-
dere tanto entusiasmo e par-
tecipazione è motivo di orgo-
glio e felicità, specialmente
dopo la pausa forzata della
pandemia. Un particolare
ringraziamento alle sezioni e
allo staff di Giocampus che
ne ha consentito lo svolgi-
mento in modo ottimale».

Laura Ugolotti
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La ripresa
Un'edizione
partecipata
e baciata
dal sole,
dopo lo stop
forzato della
pandemia.

Running Ieri in piazza una giornata con tante iniziative dedicate a tavola e salute

E oggi si corre la mezza maratona
Iscrizioni last minute. Alle 9.30 il via

Non solo
corsa O l t re
allo sport,
giochi,
esibizione
degli artisti
di Circolar-
mente, balli
di gruppo
e attività
p ro p o s t e
dalle sezioni
di pallavolo,
calcio, golf,
triathlon
e basket
del Cus
Parma.

Piazza
Garibaldi
Tutto pronto
per la
24esima
edizione
della Parma
Mezza
Maratona
by CFC
Reale
Mutua.

La sportiva Sara Fantini:
«Una gara molto sentita
che coinvolge tutta la città»
Tanti ospiti sportivi ieri in piazza Garibaldi, da Alessio Sanavia e
Nicolò Teneggi, pilone e mediano d’apertura delle Zebre Rugby, alla
UniPr Racing Team, fino a Sara Fantini, l’atleta azzurra tesserata
Cus Parma medaglia di bronzo nel martello agli Europei di atletica di
quest’anno. «L’atmosfera pre gara è bellissima - dice Sara - In
piazza di respira aria di festa. Parma è molto legata allo sport e
questo evento coinvolge tutta la città. Ho sentito persone un po’
agitate per la gara e credo che sia normale. Sono emozioni speciali».

Medaglia Bronzo nel martello

‰‰ Tutto pronto per la 24esima
edizione della Parma Mezza Ma-
ratona by CFC Reale Mutua. Due
giorni di festa e sport che hanno
preso il via ieri in piazza Garibaldi
con le tante iniziative in program-
ma, come l’Ortolina Party con
showcooking e i laboratori per i
più piccoli e lo show «Inclusive
Style» di Pieghe perfette di Cna
Parma, insieme agli atleti di Di-
versitAbility Parma.

Grande successo per le attività

proposte dall’agenzia Coscelli,
Fornaciari e Corniali di Reale Mu-
tua e da Pharmanutra. «Anche que-
st’anno abbiamo portato in piazza
la capsula, una piattaforma in gra-
do di fornire in pochi minuti un
check up gratuito sullo stato di sa-
lute - spiega Riccardo Fornaciari -.
Saremo presenti anche prima della
gara, per sostenere l’iniziativa di
beneficenza legata alla camminata
“Corri per la vita”». Anche Pharma-
nutra ha portato in piazza la nuova

tecnologia Akern per la rilevazione
bioimpedenziometrica della com-
posizione corporea. «Siamo con-
tenti di essere di nuovo in piazza
con tante persone, è una bella fe-
sta» commenta Carlo Volpi di
Pharmanutra.

Oggi partenza alle 9.30. Dalle 7
ritiro dei pettorali e iscrizioni del-
l’ultimo minuto alle distanze non
competitive.

L.U.
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