
Il 2018 del Soresina Running 

Il 2018 per il Soresina Running è stato un anno di importanti cambiamenti: c’è stata la nomina del 

nuovo Presidente Michele Manara che in questi anni è stato l’organizzatore di 10 edizioni della 

CasalmoRun (tra edizioni estive ed invernali) e del Vice Presidente e Tesoriere Francesco Zumbolo 

già facente parte del direttivo e componente storico del Soresina Running. 

Il primo ringraziamento va a Marco Rancati, Roberto Diaz e Alberto Monferroni che per più di 10 

anni hanno portato avanti questi incarichi dando la possibilità a molti di noi di entrare a far parte di 

un gruppo di persone unite dalla passione per la corsa ma soprattutto con l’idea di vivere bene,  in 

armonia con se stessi e con gli altri… la corsa vissuta in modo sano e costruttivo, è risaputo, porta 

proprio a questo, e anche il nuovo direttivo si propone con questa modalità, con l’obbiettivo di 

estenderla ad un numero più ampio di persone. 

Dal 2019 si è definito di rientrare a far parte della FIASP (Federazione Italiana Amatori Sport per 

Tutti). Questa nuova apertura del Soresina Running verso la FIASP rappresenta la volontà di 

coinvolgere un maggior numero di camminatori oltre che di corridori.  

Il calendario 2019 sarà molto ricco di eventi (circa una cinquantina) all’interno della Provincia di 

Cremona, consultabili sul sito del Soresina Running www.soresinarunning.com  

Tipicamente una marcia FIASP prevede percorsi con una distanza breve (dai 5 agli 8 km) una media 

(dai 10 ai 14 Km) ed una o più distanze lunghe (dai 16 ai 30 Km) con partenza libera e ristoro ogni 5 

km. 

Soresina Running organizzerà la CasalmoRun del 20 Gennaio 2019 (in collaborazione con ASD 

Preyer) e la 44a edizione della Caminada Suresinesa il 21 Luglio 2019. 

Il lancio nei mesi scorsi del progetto “Soresina alla scoperta del territorio Cremonese” ha già portato 

ad una certa curiosità da parte di molti Soresinesi… ma non solo… si sta infatti notando interesse da 

parte delle più di 50 società Cremonesi per gli eventi che proponiamo per il 2019…  

E’ prevista anche la nostra collaborazione all’organizzazione della corsa di Ariadello “Sulle strade 

della Primavera” che si terrà nel mese di Marzo 2019 facente parte delle gare organizzate dal Comitato 

Podistico Cremonese, che ci sentiamo di ringraziare perché in questi anni ha contribuito a dare nuovo 

smalto alla nostra società, ravvivando con competenza ed allegria manifestazioni quali la “Mezza 

Maratona a livello nazionale” ed il “Campionato Provinciale di 10 km su strada” FIDAL. 

Collaboreremo inoltre con la Fondazione Robbiani per l’organizzazione della 3a “Cur a Cah”; una 

manifestazione che ci sta molto a cuore. Si tratta di una corsa benefica che è riuscita a coinvolgere 

tante persone di Soresina… circa 500 nell’ultima edizione. 

Un ultimo ringraziamento va ai podisti che stanno portando alta la bandiera del Soresina Running a 

livello nazionale ed internazionale: 

Luca Morstabilini nel 2018 è stato vice Campione italiano di categoria della 100 km oltre che 3° 

assoluto alla “9 Colli” (gara di 204 km) e ha colorato di “rosso-blu” il cielo di Francia con un altro 

podio in una 100 km. 

Un ringraziamento a tutti gli atleti e non…  che si spendono settimanalmente e ci danno la voglia di 

portare avanti senza affanni tutti questi progetti. 

Chi fosse interessato ad iscriversi al nostro Club può contattarci tramite il sito 

www.soresinarunning.com o ai numeri 339/5781608 oppure 335/6670299. 
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