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CorriEmilia2019–Trofeo Giosport verso l’ultimo terzo di gare 
 

Le ultime due gare hanno confermato il successo del CorriEmilia2019–Trofeo Giosport, giunto alla 
decima prova delle 15 in calendario. 
Martedì 10 settembre quasi 250 Atleti si sono presentati per il “7º Circuito Città di Castel San 
Pietro”, un 5.000 in notturna nell’omonima cittadina in provincia di Bologna. 
Tra le donne dopo il successo 2018 si è riconfermata Isabella Morlini in 18’42”, davanti a Ilaria 
Silvestri, seconda in 19’24”, che ha battuto in volata Alice Cuscini, terza il 19’27”. 
Luis Ricciardi si è dovuto impegnare per aver ragione, con un crono di 15’01”, di GianLuca Borghesi 
terminato a soli 4 secondi mentre Kaba Mamadi, con 15’35”, si è aggiudicato la terza piazza. 
http://www.uisp.it/emiliaromagna/aree/atletica/files/2019/corriemilia/2019-09-10-risultati-
castelsanpietro-corriemilia-bo.pdf 
Dopo soli 5 giorni Occhiobello (RO) ha ospitato gli oltre 300 Atleti in gara nella “In Sla rota ad Po”. 
Per le Donne percorso di 5km e vittoria di Nadiya Chubak in 20’03”, con Sonia Vallini seconda in 
20’28” e Marta Tironi terza in 20’34”. 
http://www.uisp.it/emiliaromagna/aree/atletica/files/2019/corriemilia/15settembre19-
Occhiobello%20F%20CLASS.pdf 
Uomini che invece hanno gareggiato sui 10 km dove ha primeggiato Daniel Turco in 33’55”, davanti 
a Angelo Marchetta secondo in 34’19” con il vincitore 2018 Rudy Magagnoli al terzo posto in 35’15”.  
http://www.uisp.it/emiliaromagna/aree/atletica/files/2019/corriemilia/15settembre19-
Occhiobello%20M%20CLASS.pdf 
Dopo 10 gare tra le Società consolida il suo primato Modena Runners dall’alto dei suoi 186 punti, 
inseguita da Castenaso (93), Quadrilatero (92), Pontelungo (83) e Gnarro Jet (75), con già 49 
Società in Classifica 
http://www.uisp.it/emiliaromagna/aree/atletica/files/2019/corriemilia/CE19%20SOC10%201709.jpg 
Ora breve pausa e prossimo appuntamento, con la 11a prova del Trofeo, a Formignana (FE) per la 
4a edizione della “Corsa di Pui” sulla distanza di 10 miglia. 
http://www.uisp.it/emiliaromagna/aree/atletica/files/2019/corriemilia/6ottobre19-LaCorsadiPui.pdf 
A breve sul sito le Classifiche Individuali aggiornate dopo 10 gare. 
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/calendario-
corriemilia-2019. 
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In allegato: la partenza di “In Sla rota ad Po” 2019 (foto Daniele Trevisi)) 
 


