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Le gare
c o m p e t i t i ve,
da 10 e 21
km, e quelle
non
c o m p e t i t i ve,
da 10 e 5
km. Ma la
ker messe
inizia
sabato 10.

Festival del pomodoro Iniziativa del Podere Stuard

L'oro rosso e la siccità
Piazza: «Tanti problemi per il grande caldo»

‰‰ Manca sempre meno al-
l’appuntamento con la Par-
ma Mezza Maratona by Cfc
Reale Mutua. Un evento, or-
ganizzato dal Cus Parma in-
sieme all’Agenzia Coscelli
Fornaciari e Corniali, che
avrà il suo cuore pulsante in
piazza Garibaldi. Tanto
sport, dunque - con le gare
competitive, da 10 e 21 km, e
quelle non competitive, da
10 e 5 km -, ma soprattutto
una grande festa per tutta la
città.

La gara si correrà domeni-
ca 11 settembre, ma la festa
prenderà il via sabato 10 set-
tembre, con la Erreà Parma
Kids e l’Expo Village, che ra-
dunerà in piazza gli stand de-
gli sponsor, iniziative colla-
terali e tanti ospiti del mon-
do sportivo parmigiano. A
partire da Sara Fantini, atleta
del Cus Parma, specialista
del lancio del martello, che
racconterà i suoi ultimi suc-
cessi: il quarto posto ai Mon-
diali di atletica e la medaglia
di bronzo conquistata agli

Europei. «Sarà una bellissi-
ma esperienza - commenta
Sara -. L’ho già provata an-
che l’anno scorso, quando
sono stata ospite di ritorno
dalle Olimpiadi e torno con
piacere. Da una parte sono a
casa, tra amici ma dall’altra
sono ospite, quindi sempre
molto coccolata. Non ho mai
corso la Parma Mezza Mara-
tona - racconta -, ma solo
perché in generale la corsa
non fa per me! Però conosco
tante persone che partecipa-
no, è un evento molto senti-
to a Parma, da vivere e con-
dividere, con gli atleti ma
non solo. È un momento in
cui lo sport incontra la città e
credo che valorizzi entram-
bi. Il Cus ha fatto un ottimo
lavoro in questo senso».

Il Cus Parma è la società in
cui Sara è cresciuta, sporti-
vamente e non solo. E anche
oggi, che gareggia in campo
nazionale e internazionale
con la maglia del Centro
Sportivo dell’Arma dei Cara-
binieri, l’atleta azzurra con-
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tinua a vestire anche i colori
del Cus, nei Cds - campionati
di società - e ai Cnu, i cam-
pionati universitari. «Lo fac-
cio con grande gioia - confer-
ma -. Sono molto legata al
Cus Parma. Grazie a loro so-
no entrata nel mondo dell’a-
tletica, ho imparato i veri va-
lori di questo sport, a qualun-
que livello, e la loro condivi-
sione. Mi hanno sempre sup-
portata, accolta, hanno cre-
duto in me. Hanno la capaci-
tà di far sentire ogni atleta
speciale e da questo nascono
grandi cose. È una grande fa-
miglia e una bella realtà per
cui gareggiare e che voglio

continuare a vivere».
Un consiglio, da sportiva, a

chi dovrà affrontare la gara?
«Più che dare dei consigli,
dovrei chiederli! Penso che
per correre una mezza ma-
ratona servano qualità men-
tali incredibili, che sono lon-
tanissime da me: resistenza,
resilienza, il piacere della fa-
tica. Certo, io ho la grinta,
ma per il resto non ho nulla
da insegnare ai runner: pos-
so solo imparare. E questo è
uno dei motivi per cui sarò
presente in piazza: lo sport è
sempre un momento di
scambio e una bellissima
occasione per crescere».

La chiacchierata con Sara
Fantini sarà solo uno degli
appuntamenti in program-
ma nel ricco weekend della
Parma Mezza Maratona by
Cfc Reale Mutua. La piazza
ospiterà anche showcooking,
iniziative per la prevenzione
e il benessere, pasta party, la-
boratori per bambini e molto
altro. Al Campus, invece, an-
drà in scena la Erreà Parma
Kids: ospiti speciali il gruppo
di animazione Circolarmen-
te e la Fata Beata. Informa-
zioni e dettagli su www.par-
mamezzamaratona.it.
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‰‰ Pablo Neruda, nella sua
«ode», ne descrisse l’essen-
za, la bellezza e, perfino, la
luce. Ieri mattina, in piazza
Garibaldi, se ne contavano
circa 100 varietà, ognuna
delle quali associata alla
propria provenienza, alla
storia produttiva e alle di-
verse proprietà organoletti-
che. Organizzata dal Podere
Stuard, durante il «Festival
del pomodoro», l’esposizio-
ne delle tante tipologie di
coltivazione prodotte dall’a-
zienda agricola ha contri-
buito a raccontare la storia
di uno dei protagonisti indi-
scussi della dieta quotidia-
na. «Quella del pomodoro è
una specie dalla plasticità
fantastica, che offre tipolo-
gie diverse di pianta, di bac-
ca, di forma e di colore - ha
spiegato Roberto Ranieri,
presidente del Podere
Stuard -. L’aspetto che noi

Cus Parma Kermesse il 10 e l'11 settembre

Mezza maratona:
tra gli ospiti
anche Sara Fantini
Tutto pronto per le gare competitive

abbiamo l’ambizione di rac-
contare è la biodiversità:
non ci sono solo i pomodori
quasi tutti uguali, che ven-
gono raccolti a macchina e
che maturano contempora-
neamente, ma la specie offre
tante opportunità, tanti sa-
pori e consistenze diverse».

A raccontare le peculiarità
delle varietà esposte è stata
l’agronoma Cristina Piazza:
«Lo scopo dell’esposizione è
far conoscere elementi nuo-
vi riguardo a una di quelle
specie che mangiamo più
comunemente e che diamo
per scontate. Per essere arri-
vati al timo che consumia-
mo, siamo passati da dei po-
modori piccoli e gialli, che
erano quelli originali, per ar-
rivare alle forme e alle di-
mensioni a cui siamo abi-
tuati. Nel gusto e dal punto
di vista organolettico ci sono
grandissime diversità».

Il pomodoro, che come ri-
cordato da Ranieri rappre-
senta una risorsa importan-
te, visto che «il 40% della
produzione da industria si
ottiene da questa regione»,
ha subito le conseguenze
della siccità: «Anche noi ab-
biamo avuto delle difficoltà:
la temperatura è stata eleva-
tissima, quindi quando noi
sopportavamo i 40°, le pian-
te e le bacche, a ridosso del
terreno, dovevano soppor-
tarne 50° e, spesso, i fiori
non sono stati fecondati,
perciò la carenza ora si co-
mincia a sentire. Nella colti-
vazione industriale, la colti-
vazione di tutti i pomodori
precoci è andata bene, man-
cano quelli intermedi e spe-
riamo che quella dei tardivi,
ora che le temperature si so-
no abbassate, possa andare
meglio».

Giovanna Pavesi


