
GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 201728

Parma di corsa

Atletica Manara
Tanta voglia

di correre insieme

Laura Ugolotti

L’
amicizia, la voglia di divertirsi e
correre insieme, vestendo la stes-
sa maglia. E’ su queste fondamen-
ta che è nata, nel 2006 l’Atletica
Manara, oggi una tra le squadre

più numerose del campionato di corsa su stra-
da.
«Il gruppo iniziale era di una ventina di per-
sone – racconta Graziano Berti, che oggi della
Manara è il segretario generale -: un gruppo
di amici provenienti da squadre diverse, che
correva insieme, in allenamento e alle gare.
Io, Mauro Biodini, Marcello Gerbella, Dante
Pagliarini e altri, dopo una trasferta a Firenze
per la maratona, ci siamo detti: perché non
correre con la stessa maglia? Cercavamo quel-
lo spirito di gruppo che all’epoca non era an-
cora così diffuso nel mondo del podismo. Do-
po la gara di Vicofertile, abbiamo ufficializ-
zato quella che, di fatto, era una fusione tra la
vecchia Atletica Ducale e la Podistica Manara,
che all’epoca era formata principalmente da
camminatori. Totale: 21 iscritti. Oggi siamo
un centinaio, quasi tutti agonisti. Col tempo i
camminatori si sono ridotti di numero, anche
perché molti sono passati alla corsa».

Nel 2008 la prima trasferta dell’Atletica Ma-
nara, a Losanna. «Indimenticabile», dicono.
«Ci siamo divertiti come matti. Più che una
squadra con grandi velleità di classifica era-
vamo una comitiva di amici in gita». Così è
stato anche a Praga, nel 2011. E a New York,
«la prima e unica maratona di Roberto Ma-
nara, il nostro sponsor: ha impiegati 5h58’ per
finirla, senza mai essersi allenato. Che sod-
disfazione!». Sono state tante le trasferte del-

l’Atletica Manara in questi anni: Berlino,
Vienna, Valencia, Lisbona, Madrid. «Abbiamo
sempre scelto gare in cui ci fossero distanze
diverse, non solo la maratona ma anche 5, 10,
21 km, per permettere a tutti di partecipare.
Ogni volta è stata l’occasione per abbinare mo-
menti turistici e culturali. Sopra a tutto, però,
è il divertimento che non è mai mancato».
Memorabile anche una trasferta a Verona, per
la mezza maratona, «quando abbiamo avuto la

“geniale” idea – racconta Berti - di partecipare
a una degustazione di Amarone il giorno pri-
ma della gara. Ne è seguita una notte a dir
poco impegnativa e un risveglio non al mas-
simo della forma» raccontano, senza riuscire a
trattenere una risata. Nel 2009 Maura Morini
prende il posto di Dante Pagliarini, nel ruolo di
presidente dell’Atletica Manara. Un anno, in
realtà, molto difficile per la squadra. Il 23 mar-
zo, infatti, Marco Franzosi, uno degli iscritti

storici del gruppo, viene colto da malore al ter-
mine della Maratona di Roma. Quel weekend,
nella capitale con lui c’erano anche molti altri
suoi compagni di squadra, tra cui lo stesso Ber-
ti. Avevano cenato insieme la sera prima, si
erano incrociati a colazione e avviati insieme
alla partenza. «Stava bene, nulla lasciava pre-
sagire quello che sarebbe successo. Mentre ero
a piazza del Popolo, a fare il tifo, l’ho visto
passare e l’ho incitato. Ha finito la sua ma-
ratona, anche con un buon tempo, poi si è av-
viato verso l’albergo, ma senza mai arrivare».
«Era una persona gentile, dai modi garbati e
sempre disponibile con tutti – aggiunge Mau-
ra Morini -; fu un duro colpo per tutti noi». Il
ricordo di Marco è ancora vivo tra i manarini,
che ogni anno gli dedicano un trofeo durante
la Manarace, la gara ufficiale della squadra,
inserita anche quest’anno nel circuito provin-
ciale. La quarta edizione si svolgerà il pros-
simo 26 marzo, a Fontevivo, «con un percorso
nuovo, non più di 21 km ma di 9,8 km e non
più all’Interporto ma nel centro del paese. In
più, per la prima volta, potranno correre an-
che i più piccoli, nati tra il 2007 e il 2010, con
la Fontevivo Kids Run». E come sempre, ne
siamo certi, sarà una festa.u
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Erida Elezi:
«Qui ho trovato
tanti amici»
Tra gli acquisti più recenti dell’Atletica
Manara c’è la giovane Erida Elezi. Di
origine albanese, Erida è arrivata a
Parma nel 2002, per studiare, e poi
ha deciso di fermarsi per lavoro: oggi
è un’odontoiatra.
E’ sempre presente alle gare del
circuito provinciale e non si tira
indietro nemmeno quando c’è da
correre qualche maratona in trasferta.
Una bella costanza per lei, che ha
iniziato a correre per alleviare il mal di
schiena.
«Con il lavoro che faccio – dice –
passo gran parte della giornata
seduta, spesso in posizioni scorrette.
Correre mi faceva stare meglio. Poi,
cinque anni fa, ci ho preso gusto: ho
iniziato ad allenarmi più seriamente e
a fare qualche gara. Lì ho conosciuto i
ragazzi dell’Atletica Manara e due
anni fa mi sono unita a loro. Il gruppo
è numeroso e mi sono detta che
sarebbe stato più facile, per me che
corro sempre a orari improbabili per
motivi di lavoro, trovare nuovi
compagni con cui allenarmi». E così è
stato.
La scelta si è rivelata azzeccata. «Non
ho trovato solo qualcuno con cui
correre, ma anche tanti amici. La
Manara sembra più una famiglia che
una squadra: Maura, Roberto e
Graziano sono sempre presenti, anche
quando qualcuno di noi ha problemi
personali. Ci divertiamo e corriamo
insieme, così raggiungere un obiettivo
è più facile. Quali sono i miei?
Quest’anno la maratona delle terre
verdiane, a fine febbraio e, ad aprile, la
mia prima gara di triathlon».hh L.U.

Luigi Lida Tanzi:
« L' a l l e n a m e n t o ?
Sul tapis roulant»
Tra i podisti del circuito provinciale
tutti lo conoscono. Luigi Lida Tanzi -
per tutti «il Gigio» - non manca mai
una gara. Da quando ha iniziato a
correre, nel 2008, ne ha corse 280,
dalle 10 alle 21 km. Ma la sua
passione sono le maratone.
Dal 2013 ne ha corse 25; 12 solo lo
scorso anno. «E a Reggio, nella
penultima maratona dell’anno, sono
anche riuscito a fare un buon tempo,
3h’38’. Però il mio personale è 3h24’»,
sottolinea orgoglioso. Eppure non è
solo questo a rendere particolare la
sua storia. Luigi probabilmente è
l’unico runner che si allena solo ed
esclusivamente sul «tapis roulant».
Chi corre sa quanto può essere
noioso, ma non per lui. «Per me è
un’abitudine, non potrei allenarmi su
strada. Quando mi invitano i compagni
di squadra mi tocca rifiutare. Però
tutto questo ha un lato positivo: se
corri sempre su un “tapis roulant”, con
un muro davanti, quando poi vai a fare

una gara in
strada, qualunque
percorso, anche il
più anonimo e
monotono della
Bassa, ti sembra
bellissimo e i
chilometri volano
che è un piacere».
La prima
maratona che ha
preparato così è
stata quella di
New York. «L’ho
fatta per provare.
Mi ero anche

infortunato due mesi prima e non
sapevo se sarei riuscito a finirla.
Invece poi l’atmosfera è così calda
che sono arrivato al traguardo senza
quasi accorgermene. Un’esperienza
indimenticabile». «Sul tappeto corro
un’ora e mezza, due ore, non di più –
dice -. Quando fai tante maratone non
servono dei lunghi, i chilometri nelle
gambe li hai già».hh L.U.

Podisti, camminatori, trail
runner ma non solo.
Nel 2013 è nata, all’interno
dell’Atletica Manara, anche la
sezione Triathlon, che oggi
conta 50 iscritti. A volerla
fortemente è stato Michele
Manara, anima della squadra
oltre che consigliere regionale
Fitri.
«Sempre più persone, specie
tra i podisti, si avvicinano
alla triplice disciplina –
spiega -. Così abbiamo
voluto dotare la squadra di
un’apposita sezione, per i
nostri atleti». E proprio
questa sezione da tre anni

organizza il Triathlon
Fidenza, in calendario
quest’anno il 27 agosto.
«Un’iniziativa che ha riscosso
fin da subito un bel successo,
aumentando poi di anno in
anno il numero dei
partecipanti – sottolinea
Manara -. Nel 2015 abbiamo
avuto 180 iscritti; nel 2016,
siamo arrivati a 350».
La gara - un triathlon sprint -
prevede la frazione di nuoto
nella piscina comunale di
Fidenza, quella in bici verso
Costamezzana e rientro a
Fidenza per la frazione di
corsa. E il giorno della gara

non si divertiranno solo gli
adulti.
«In programma c’è anche
l’Aquathlon Kids, per i piccoli
triatleti. E’ bello pensare di
organizzare iniziative che
avvicinano i più piccoli a
questo bellissimo sport. Tra di
loro ci può essere qualche
campione in erba: anche per
questo abbiamo in progetto la
creazione di una sezione
Giovanissimi di triathlon, in
accordo anche con altre
società del territorio. Nascerà
a settembre e sarà una bella
offerta sportiva per tutti i
bambini della provincia».

TRIATHLON FIDENZA, L'ANNO SCORSO 350 ISCRITTI
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