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PODISMO n QUASI 900 CORRIDORI IERI PER LA GARA NON COMPETITIVA

La “Laus Marathon” sorride
e ora vuole diventare grande

LODI Giovane, sorridente e am-
biziosa. È la “LausMarathon”, la
provanoncompetitiva lodigiana
dedicata agli appassionati della
corsa che ieri mattina (sulle di-
stanzedi 7, 14 e 21 chilometri) ha
accolto l'adesione di quasi 900
podisti, nonostante la concomi-
tanza con lamaratonaagonistica
di Milano, che ha sicuramente
allontanato una fetta di possibili
partecipanti. La “Laus Mara-
thon” non è stata solo corsa,ma
anche tanta beneficenza: l'Alor
(Associazione lodigiana di ossi-
genoterapia riabilitativa), idea-
trice dell'evento, attraverso le
iscrizioni ha raccolto 3500 euro
dautilizzarenei cicli riabilitativi
dei propri pazienti. «Laparteci-
pazione è andata oltre le aspet-
tative: il nostro obiettivo è rag-
giunto» commenta Francesco
Tursi, presidente dell'associa-
zione. Molto soddisfatti anche
EnricoSoresini e SilvioFuriosi in

rappresentanzadelledue società
organizzatrici, iMarciatori Lodi-
giani e il Gp SanBernardo: «Co-
meesordio è stato eccellente, un
grandegrazievaadAlbertoPan-
zera e allaProtezione civile per il
prezioso contributo». Quello di
ieri era il debutto della manife-
stazione,ma in realtà si trattapiù
propriamente di una "edizione
zero".
L'Alor gioca infatti a carte sco-
perte: «Vogliamo che questa
prova diventi unamezzamara-
tona competitiva nel calendario
Fidal giànel 2015: l'idea èdi farla
partire come oggi (ieri, ndr)
dall'Auditorium Bpl per una
chiusura in piazza della Vitto-
ria» spiega il dottor Tursi. Per
Lodi significherebbe approdare
nelmondo delle gare più popo-
lari dell'atletica:mai infatti il ca-
poluogo ha avuto una propria
corsa su strada agonistica di tale
chilometraggio (nel 2010 la Fan-
fulla organizzò la “Corri Lodi”
per le vie del centro, ma non si
andòoltre i 9,4km).Di certo an-

drà ritoccato il percorso, come
ha spiegato lo stesso Tursi
(«Cercheremocomunquedi va-
lorizzare l'Adda, pur evitando
alcuni tratti di sterrato») e come
ha sottolineato ancheFrancesca
Boselli, 24enne lodigiana conun
personale da 1h32'40" sulla
“mezza”, che ieri ha provato i 21
km(il tragittoprevedeva l'uscita
daLodi dalChiosino indirezione
Lodi Vecchio, l'approdo ad Ar-
cagna dopo aver costeggiato a
lungo il canale Muzza e poi il
rientro nel capoluogo): «Il per-
corso èmolto bello e anche ben
segnalato. Il punto più difficile è
il passaggio nel Parco del Bel-
giardino, con numerosi sali-
scendi e passaggi stretti: proba-
bilmente andrà eliminato nel
caso si proponesseunacompeti-
tiva».Nonèunprogetto sempli-
ce,ma il guantodi sfida è lancia-
to: l'obiettivo nobile di racco-
gliere fondi per chi soffre di
insufficienza respiratoria croni-
ca sarà sicuramente un volano
importante per dare lustro
all'evento, definito da Tursi la
"corsa del respiro". E gli appas-
sionati di corsa lodigiani voglio-
no sicuramente sentire il profu-
mo di una "mezza" agonistica.
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La manifestazione festeggia un debutto positivo anche
per la beneficenza: «La partecipazione è stata oltre
le aspettative, puntiamo a entrare nel calendario Fidal»

CESARE RIZZI

VIVA LA CORSA Alcune immagini
della prima “Laus Marathon”,
che partita e arrivata alla Bipielle
di Lodi ha coinvolto ieri quasi 900
podisti di ogni età lungo le tre
distanze previste (foto Ribolini)


