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Il Circuito “CorriEmilia2019–Trofeo Giosport” ad un terzo del suo cammino 
 

Il “CorriEmilia2019-Trofeo Giosport”, dopo i 10k di Crevalcore, Granarolo, la Mezza di Reggio Emilia 
ed ancora il 10k di Lovoleto, con il “Giro delle Mura” del 1° maggio a Ferrara è arrivato ad un terzo 
del suo calendario, che si chiuderà il 22 dicembre a San Donnino (MO). 
E continua il successo numerico, tanto che si è già superata quota 1.000 (1.019 per l’esattezza) 
come Atleti regolarmente in Classifica con almeno 1 presenza, tutti tesserati UISP essendo il Trofeo 
a loro riservato, con 769 presenze Maschili e ben 250 nel settore Femminile. 
Paola Lambertini continua la striscia di successi, giunti a quota 5 su 5 gare, con Katia Bianchini ed 
Elenia Agnoletto a 3 vittorie parziali.  
Tra gli uomini Federico Soriani ha già vinto 3 tappe mentre a quota 2 sono Mamadi Kabi e Michele 
Mantovani. 
Le Classifiche Individuali al link 
http://www.uisp.it/emiliaromagna/aree/atletica/files/2019/corriemilia/CE19%20IND%20060519.pdf 
Sono già 36 invece le Società in graduatoria, con Modena Runners Club che con 92 punti ha 
decisamente allungato, inseguita da Pol Quadrilatero (58), Gnarro Jet Mattei (52), Pod Pontelungo 
(49) e Atl Castenaso (42). 
Le Classifiche di Società al link 
http://www.uisp.it/emiliaromagna/aree/atletica/files/2019/corriemilia/CE19%20SOC5%200605.jpg 
Proprio l’Atl Castenaso sarà protagonista, questa volta in veste di Organizzatore, del 6° 
appuntamento in calendario domenica 12 maggio con il “16° Circuito Città di Castenaso”, dove 
avremo un 10k per gli Uomini nati dal 2001 al 1960, mentre quelli nati dal 1959 e precedenti e tutte 
le donne si cimenteranno sulla distanza dei 5k; previste anche camminate ludicomotorie e una 
Minicompetitiva. 
Il programma al link 
http://www.uisp.it/emiliaromagna/aree/atletica/files/2019/corriemilia/12maggio19-Castenaso.pdf 
La 7a prova è in programma il 9 giugno a Castellarano (RE) sulla distanza di 10k. 
http://www.uisp.it/reggioemilia/aree/atletica/files/2019/volantini/2019-06-09-volantino-le-colline-
del-secchia-re.pdf 
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: Riccardo Tamassia vincitore della quinta prova di Ferrara (foto C.Bernagozzi) 
 


