Grande partecipazione di podisti e una splendida mattinata di sole, domenica 29 aprile 2018,
per la alla 37a edizione della Marcia podistica di San Floriano, manifestazione ludico motoria
non competitiva promossa dalla Polisportiva Gemina con il patrocinio della provincia di
Verona e del comune di Zimella.
Zimella, come una nobile signora, si è preparata con giardini ordinati e argini rasati
all’incontro annuale con i podisti. L’austero ponte in ferro che congiunge le due rive del Guà
appariva ridente, ingentilito dai tenui colori delle violette del pensiero.
Quattro i percorsi della marcia distinti con segnaletica di diverso colore. Il tracciato di 7 km,
indicato con frecce verdi, si è sviluppato per un tratto sulla pista Cicloturistica del Colognese.
I percorsi intermedi di 11 e 16 km, prevalentemente pianeggianti, sono stati segnalati
rispettivamente con il colore azzurro e con il giallo.
Il colore rosso indicava il percorso più lungo che per un tratto si è sviluppato sul percorso n°
45 di Alonte sui Colli Berici e che da quest’anno è stato ridotto da 24 a 20 km per renderlo più
adeguato alle manifestazioni podistiche del calendario provinciale FIASP di Verona.
La manifestazione ludico-motoria prevedeva il ritrovo presso la sede della Polisportiva Gemina
in via Castellaro n° 60 con partenza tra le ore 8.00 e le ore 9.00.
I marciatori hanno potuto godere di numerosi e accoglienti punti di ristoro distribuiti lungo i
percorsi e di uno ancor più ricco all’arrivo dove hanno trovato a disposizione spogliatoi e docce
calde.
Settantacinque i gruppi presenti, di cui trenta fuori provincia, per un totale di 1969 partecipanti
su 2803 iscritti e così suddivisi: 465 podisti sul percorso dei 7 km, 914 sugli 11 km, 340 sul
percorso dei 16 km e 250 sui 20 km. La percentuale di partecipazione effettiva è stata del
70,25%.
Molto apprezzati sono stati i cartelli esplicativi con cenni storici riguardanti le strutture di
archeologia industriale, molino e segheria Bertolaso, l’arco di Corte Brunello e la villa
Cavazzocca, edifici che i podisti hanno potuto vedere e ammirare sul loro percorso.
Un centinaio di volontari coadiuvati dalla Protezione Civile hanno sorvegliato tutti i percorsi
con particolare attenzione agli attraversamenti stradali. Un’ambulanza medicalizzata è stata
presente per tutto il tempo della manifestazione per garantire l’assistenza sanitaria ai
partecipanti.
Sul palco delle premiazioni assieme al Sindaco di Zimella, dott.ssa Alessia Segantini, era
presente il presidente del Comitato provinciale FIASP di Verona, sig. Damiano Bissoli.
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