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Il 1° maggio a Ferrara si corre la 5a prova del “CorriEmilia2019–Trofeo Giosport” 
 

Numeri importanti quelli scaturiti dopo le prime 4 prove del “CorriEmilia2019-Trofeo Giosport”. 
Cosi, archiviate le gare sui 10k di Crevalcore e Granarolo, la Mezza di Reggio Emilia ed ancora i 10k 
di Lovoleto, sono già 780 gli Atleti in Classifica, tutti regolarmente tesserati UISP essendo il Trofeo a 
loro riservato; tra questi ben 172 sono del settore Femminile. 
La protagonista assoluta per ora è certo Paola Lambertini, la forte Atleta della LolliAuto che è a 
punteggio pieno con 4vittorie4, mentre si è già distinta anche Elenia Agnoletto con 3 successi: tra i 
Maschi più vincenti per ora abbiamo Mamadi Kaba e Federico Soriani con 2 vittorie parziali a testa. 
Le Classifiche Individuali al link 
http://www.uisp.it/emiliaromagna/aree/atletica/files/2019/corriemilia/CE19%20IND%20100419.pdf  
Tra le 33 Società in graduatoria al momento primeggia Modena Runners Club con i suoi 67 punti, 
davanti a Pod Pontelungo (49), Pol Quadrilatero (42), Gnarro Jet Mattei (40) e Atl. Castenaso (40). 
Le Classifiche di Società al link 
http://www.uisp.it/emiliaromagna/aree/atletica/files/2019/corriemilia/CE19%20SOC4%201004%20
2.jpg  
Prossimo appuntamento mercoledì 1° maggio a Ferrara con il “47° Giro Podistico delle Mura”, sul 
caratteristico tracciato di km 12,5; in contemporanea anche una Camminata Ludico-Motoria di km 7, 
Nordic Walking di Km 12 ed una Mini Podistica di 800/1.600 metri. 
Per info: http://www.poldoro.it/giropodisticodellemura/  
Con la 6a prova il “CorriEmilia2019-Trofeo Giosport” tornerà poi a Bologna per la “44a Camminata di 
Castenaso”, che prevede una parte Competitiva simile a quella di Lovoleto, quindi con un 5.000 per 
le Donne ma anche Allievi e Uomini dal 1959 e precedenti, mentre tutte le altre categorie maschili 
correranno sulla distanza di 10.000 metri. 
Il Regolamento, il Calendario, i Comunicati, le Classifiche e quanto possa essere utile saranno 
sempre consultabili e scaricabili dal sito http://www.uisp.it/emiliaromagna/atletica 
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In allegato: Mamadi Kaba vincitore della quarta prova di Lovoleto (foto C.Bernagozzi) 
 


