
Domenica 01 Maggio 2011 16:52  

Domenica 1° maggio si è corsa a 
Sondrio l'ottava edizione della MARCIA/CORSA DEI PIEDI BUONI; è stata ripristinata una corsa che si 
faceva negli anno 70! 
Possiamo sicuramente affermare che è andato tutto bene perchè c'erano oltre 160 iscritti, perchè la giornata 
era splendida e perchè, come si voleva, si è fatto del bene raccogliendo fondi per la onlus ALOMAR. 
Con il patrocinio del Comune di Sondrio, la collaborazione attiva dell'Assessore allo Sport Omobono 
Meneghini, l'aiuto di validi volontari, la logistica del Gruppo Alpini di Pochiera,il sostegno di amici e familiari 
alle 10,30 sono partiti da Piazza Garibaldi i due gruppi che hanno raggiunto la Centralina di Arquino 
percorrendo due diversi itinerari. 
La Marcia dei piedi buoni si è snodata lungo un itinerario di 6km passando per il Gombaro e Loc. Maioni 
mentre l'altro misurava 12,000km e qualche metro. 
Ha preso il via, alla presenza anche di tanti ragazzini/e, anche il Giovan Battista Rapella che con i suoi 91 
anni ha voluto ricordare le altre sei edizioni a cui aveva partecipato dispiacendosi di averne saltata una. 
La corsa non essendo competitiva ha tralasciato i cerimoniali di tutte le gare podistiche premiando solo il 
gruppo più numeroso che è stato quello del "P.T. SKY RUNNING" al quale è stato consegnato un trofeo in 
sasso realizzato da "SCHENA MARMO" su progetto del Peppo Fabani. 
Dopo quella che è stata unanimemente giudicata una bella corsa per tutt gli aspetti (paesaggistici, 
organizzativi, e di tracciato) c'è stato il pranzo al terine del quale sono stati consegnati alla onlus ALOMAR i 
945,00 euro raccolti durante questo evento! 
Speriamo che il prossimo anno si possa ripetere il successo e si possano raddoppiare le iscrizioni, siete 
invitati a segnare nella Vostra agenda che l'appuntamento è fissato per il 25 aprile 2012! 
buon@corsa (2002MARATHONCLUB) 
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    Grazie Giorgio per averci concesso questa opportunità. 
 

 
1° Maggio 2011  -  “La  corsa  dei  piedi  buoni”. 
 

 
…..Bellissimo questo titolo, specialmente quando si pensa che l’evento è organizzato a favore 

dell’Associazione Alomar Sezione di Sondrio (Associazione Lombarda Malati Reumatici)  e che fra i suoi 

associati ha persone con i piedi operati e semirigidi. 

Quindi :  pronti , attenti e via… sono partiti i piedi buoni. È bello osservare persone di tutte le età 
,sportive con la gioia nel cuore, con la gioia di vivere che hanno scelto di trascorrere una giornata 
in allegria volendosi bene e volendo bene anche agli altri .  
I volontari di Alomar Sezione di Sondrio, ringraziano tutti coloro che hanno partecipato alla gara,  
agli Alpini di Ponchiera, a Teleunica ai Giornalisti. Grazie  alle persone che hanno aiutato Giorgio 
a fare in modo che la programmazione di questa giornata  rendesse l’evento un evento speciale.  
Grazie a tutti voi che riuscite a dare vita alla vita.  

                                     

 

                                                                                                                 I Volontari ALOMAR  
                                                                                                        
 


