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Corrimutina, la carica dei tremila
Tantissimi podisti in centro nonostante la pioggia. Corsini e Morlini vincono la mezza maratona Macchrtellla pagina 4

Corrimutina, in tremila
sfidano la pioggia
Tantissimi podisti hanno percorso le vie del centro accompagnati
dalla musica di tre band. Un successo anche la mezza maratona competitiva

di Giuliano Macchitelli

Dopo tanta siccità una pioggia a
singhiozzo, ma forte di primo
mattino, ha cercato di rovinare la
festa dei 40 anni di Corrimodena
ed ora Corrimutina. Certo tanti
dei 4mila iscritti, fra podisti e
alunni delle scuole, ieri hanno
aperto la finestra e scelto di rima-
nere all'asciutto; ma il Corrimuti-
na rimane gara ben radicata sul
territorio ed alla partenza, maga-
ri sotto gli ombrelli, quasi 3mila
volenterosi si sono lanciati ugual-
mente alle 9.30 sui percorsi di 5
e 10 chilometri, integralmente
chiusi al traffico. Non mancheran-
no in futuro edizioni più asciutte,
a favorire le presenze soprattut-
to delle scuole.
Novità del 2019 la presenza sul
percorso di tre gruppi musicali
giovanili che, riparati sotto i porti-
ci, hanno dato il ritmo agli atleti;
ai giovanissimi sono state date le
barrette di cioccolato fondente
appositamente preparate dalla
fiera Sciocolà, ormai gemellata
con il Corrimutina. Le scuole so-
no state premiate dall'assessore
Grazia Baracchi e dagli sponsor
intervenuti con coppe, libri e
buoni spesa per acquisto di mate-
riale scolastico.
Il meteo è stato invece ininfluen-
te per i 500 iscritti alla edizione
'uno' della Mezza di Modena, an-
zi, qualche doccia ha contribuito
a rinfrescare dalla fatica della cor-
sa di 21 chilometri, che ha preso
il via alle 10.15. Sono stati 371 gli
arrivati alla mezza e 90 quelli che
hanno preferito farla in staffetta,
uno su tre veniva da fuori provin-

cia se non da fuori regione. Sulla
distanza dei 21 chilometri era at-
teso il duello fra Tommaso Man-
fredini (MdS), che difendeva il pri-
mo posto nella edizione 'zero'
dello scorso anno, e Andrea Ber-
gianti (Corradini); ma, assente
all'ultimo Bergianti causa virus, il
primo a passare sotto l'arco del
Novi Sad è stato il giovane 'trai-
ler' toanese Simone Corsini
(Eden Sport) in 1h 12' 55, davanti
a Manfredini. Terzo un sempre
più forte Miller Artioli che confer-
ma San Vito come piccola squa-
dra di grande valore. Quarto è
l'olandese di San Damaso, Roe-
land Slagter, che precede 'il doc'
Giacomo Carpenito (MRC), Salva-
tore Gerardo (MdS), Fernando To-
sti (Atl. Faenza), Giuseppe De Ma-
rino (Pico Runners), Andrea For-
naciari (MdS) e Giuseppe Rini (Pa-
terlini). In campo femminile tor-
na a vincere la Mezza la 'Prof' Isa-
bella Morlini (Atl. RE) in 1h 24' 34,
nettamente davanti alla frassino-
rese Manuela Marcolini (3,30 RT)
e Lucia Ricchi (asd Sessantallo-
ra). Completano la top five fem-
minile Nicoletta Venturelli (3,30
RT) e la veneta Cristina Viotto.
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Corsini e Morlini
i più veloci

0La mezza maratona
Il giovane toanese Simone
Corsini (Eden Sport) ha
vinto in 1h 12' 55, secondo
Tommaso Manfredini
(MdS), campione uscente.
Terzo Miller Artioli. Quarto
l'olandese di San Damaso,
Roeland Slagter, che
precede 'il doc' Giacomo
Carpenito (MRC). Tra le
donne vince la 'Prof'
Isabella Morlini in 1h 24'
34, staccando la
frassinorese Manuela
Marcolini (3,30 RT) e Lucia
Ricchi.

e La mezza a staffetta
L'idea della mezza a
staffetta è piaciuta e sono
state 45 le coppie in gara.
Velocissimi Mohamed
Moro e Andrea Baruffaldi,
che si sono imposti
nettamente per i colori
della Fratellanza sulle
staffette Angelo Tarricone
- Andrea Spadoni (mista)
e Marcello Messori -
Filippo Capitani (MRC).
Anche in campo femminile
domina la Fratellanza con
Eleonora Chiodi - Elisa
Fontana; le seguono Elena
Scaglioni - Annarosa
Mongera e Sabrina Cuoghi
- Sonia Del Carlo
(entrambe staffette miste).
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O Un Corsini

inarrestabile
Il giovane toanese Simone
Corsini, della società Eden
Sport, è stato il primo a tagliare
il traguardo fissato sotto l'arco
del Novi Sad. Ha concluso la
mezza maratona in 1 ora, 12
minuti e 55 secondi

®
La 'prof' Morlini
non sbaglia

Isabella Morlini, habituèe delle
corse podistiche, ha chiuso
davanti a tutte le altre
contendenti, staccando
nettamente la seconda
classificata Manuela Marcolini
da Frassinoro

Q II grande cuore
della corsa

All'appuntamento hanno
partecipato anche persone
diversamente abili spinte da
amici podisti. Un bell'esempio
di inclusione. L'evento,
quest'anno, ha introdotto
diverse novità interessanti. Un
esempio? Le esibizioni di tre
band musicali, lungo il
percorso, a dare il ritmo ai
corridori. Premiate anche le
scuole che sono scese in pista

© Più forti
del maltempo

Si temeva che il brutto tempo di
ieri mattina avrebbe 'sabotato'
il Corrimutina, invece sono stati
in tanti a presentarsi ai nastri di
partenza. Dei quattromila
iscritti, infitti, ben tremila
hanno deciso di sfidare il
freddo e l'acqua e di lanciarsi
camminando o correndo per le
vie del centro. Qui sopra
un'immagine della partenza
della non competitiva
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