
                                         47ª “MATTINATA A SONCINO” - 30/06/2019

Sotto le imponenti mura della rocca sforzesca del secolo XIV, principale caratteristica del bellissimo
borgo  medioevale  del  centro  storico  del  comune  di  Soncino,  si  è  svolta  la  decana  delle
manifestazione,  del comitato territoriale Fiasp di Cremona insieme alla marcia di Ticengo, la 47ª
“MATTINATA A SONCINO“ di km 7/11/15/20, in memoria dei podisti componenti del sodalizio che
ci hanno lasciato, da ciò si evince la sensibilità e la riconoscenza che il gruppo sempre dimostra
verso i suoi associati.

La  marcia  partita  di  buonora  per  evitare  la  calura  estiva,  particolarmente  presente  in  questo
periodo, ha avuto la presenza di 750 podisti, che sotto la regia della presidentessa del gruppo
Carmela Nichetti, hanno potuto apprezzare la bellezza del percorso tracciato che ha lambito le
sponde del fiume Oglio inoltrandosi nel parco dello stesso fiume, i cascinali e la bella pianura che
in questo periodo da il meglio di sé per le colture in atto, nessun problema per i podisti che hanno
potuto godere di ristori ben riforniti e della sorveglianza  del personale ai punti critici del percorso.

AL ristoro finale un buon panino ed una bella fetta di succulenta anguria fresca, con bevande di
ogni  tipo hanno ristorato  tutti i  podisti,  che hanno potuto   sfruttare in  comodità anche della
presenza di tavolini e sedie della concomitante festa dell’AVIS comunale.

Puntualissimo alle ore 10,00 lo speaker del gruppo Giuseppe Bianchi, figura storica del gruppo e
della nostra Federazione, ha chiamato a sé i responsabili dei 39 gruppi presenti, per la premiazione
della  classifica  di  presenza,  il  sindaco  di  Soncino  Dott.  Gabriele  Gallina  accompagnato
dall’assessore  allo  sport  Roberto  Gandolfi,  puntualmente  presenti  alla  cerimonia,  si  sono
complimentati con il gruppo per i tanti anni del loro servizio per la comunità del paese, e per il loro
impegno che sempre dimostrano in  tante occasioni, hanno omaggiato i gruppi presenti con cesti,
salumi e coppe, inoltre sono stati premiati i più giovani partecipanti ed i più anziani, dando infine
l’appuntamento a tutti per il prossimo anno per la 48 edizione della marcia.
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