
 Storia dei gruppi affiliati FIASP Mantova:
Il Gruppo Podistico A.V.I.S. Suzzara

I rapporti tra A.V.I.S. Suzzara e podismo hanno radici 
lontane ,ufficialmente partiti nel 1974 quest’anno il 
sodalizio della citta  del premio festeggia 45 anni di attivita . 
Nel 1990 in collaborazione con il gruppo podistico ARCI 
UISP e comune di Suzzara viene istituito il 1° Trofeo AVIS. 
Giorgio Staffa attuale Presidente del G.P. AVIS Suzzara 
ricorda la storia piu  recente: “Dopo l’esperienza dei primi 
pionieri del podismo mantovano che costituirono il G.S. 
AVIS Suzzara, l’attivita  cesso  e i diversi componenti di quel 
gruppo si aggregarono a nuovi gruppi che in quegli anni si 
costituivano. Erano gli anni della crisi energetica e forse 

all’interno dell’AVIS non si credeva al fenomeno avanzante del podismo amatoriale. 
Nonostante la presenza di Arturo Affini il gruppo smise di esistere . Nel frattempo a  Suzzara si
formarono altri gruppi podistici tra i quali il Gruppo Affini che aggrego  gli ex podisti AVIS, il 
gruppo “VIS” ed il gruppo podistico ARCI-UISP Risorta . Nessuno all’interno dell’AVIS , nelle 
figure dei dirigenti di allora, penso  di rifondare il gruppo sportivo. Forse i tempi non erano 
adatti per pensare allo svago domenicale sotto forma di correre per stare bene e in forma. 
Passarono circa trenta anni ed il 1997 fu l’anno della svolta in positivo per creare un nuovo 
gruppo sportivo.Nello stesso anno il circolo ARCI-UISP Risorta  chiudeva i battenti e i podisti 
di allora rimasero senza una sede , senza un appoggio . Dopo qualche perplessita  sul da farsi 
per continuare l’attivita , pensarono di chiedere ospitalita  all’AVIS comunale . E pensarono 
bene , perche6  le porte furono subito aperte e vennero accolti nel migliore dei modi. A quel 
tempo l’AVIS era presieduta dal compianto Pino Giraldo e in pochi attimi si trovo  l’accordo. 
L’AVIS avrebbe ospitato i podisti nella propria sede e i podisti avrebbero portato sulle proprie
divise il nome dell’AVIS ed il messaggio ad esso collegato, cioe  la solidarieta  e il dono del 
sangue. Gli artefici di quell’accordo sono tuttora in attivita  all’interno del gruppo e sono 
Bertuol Gianni,Bonaretti Vincenzo , Malvezzi Enea e Staffa Giorgio che assieme agli altri 
superstiti del vecchio gruppo, portano avanti l’attivita  sportiva e non solo. Da quel lontano 
1997 il gruppo e  in costante crescita e attualmente conta ben 106 iscritti . Le finalita  che il 
gruppo si e  prefissato di ottenere sono la propaganda  del podismo sia agonistico che 
amatoriale o semplicemente ludico motorio . L’ attivita  che il gruppo svolge durante l’anno 
sportivo consiste nel partecipare alle varie manifestazioni podistiche. Tra quelle competitive 
bisogna ricordare la presenza del gruppo alla maratona di New York, Londra, Firenze , 
Venezia ,Torino e tante altre che si sono succedute nel corso degli anni. Anche l’attivita  sociale
che si e  svolta in questi anni  e  stata intensa il gruppo ha collaborato e collabora tuttora con 
l’amministrazione Comunale con le varie istituzioni locali e provinciali quali FIASP, UISP e 
FIDAL ,in occasione di eventi che coinvolgono molte persone . Tra questi eventi ,molto 
importante per il gruppo dal 1999 viene organizzato l’evento podistico benefico a ricordo di 
Daniela Pavarini , Pino Giraldo e Luca Gonnella stimato pediatra ;i fondi raccolti sono destinati
ad associazioni locali di volontariato. Il gruppo AVIS organizza  da ben 29 anni nel mese di 
Luglio una camminata competitiva e ludico motoria , la CAMMINATA DELLA QUERCIA. Oltre 
all’attivita  sportiva il gruppo organizza convegni e anche gite turistiche . Mensilmente viene 
stampato un giornalino a uso interno “Suzzara corri e cammina” curato direttamente dai 
podisti che si pubblicano articoli e notizie  inerenti l’attivita  che viene svolta. L’attuale 
direttivo e  composto dal presidente Giorgio Staffa, dal vice Aldrovandi Sandro, dal cassiere 
Vincenzo Bonaretti  dal segretario Alfio Lucato e dai consiglieri Augusto Bottazzi ,Ballotta 
Roberto, Napolitano Ciro Aldrovandi Azio e Ongari Paolo. Un ringraziamento ai primi due 



presidenti Ballotta Luca e Acerbi Angelo.” Da parte di FIASP Mantova un grazie per tutto il 
lavoro svolto in questi anni e un augurio di continuare sempre cosi  con questo spirito .

Zanetti Paolo


