
 

La 40a Marcia podistica di San Floriano si è svolta a Zimella domenica 24 aprile 2022 

con una situazione metereologica incerta che ha comunque consentito ai numerosi podisti 

di correre. 

La manifestazione ludico-motoria non competitiva promossa dalla polisportiva Gemina si 

è articolata su tre percorsi di 7, 11 e 16 km.  

I percorsi sono stati distinti e indicati con segnaletica cromatica orizzontale e verticale e 

sorvegliati da personale ben individuabile incaricato dalla polisportiva. 

I tracciati più brevi si sono sviluppati tutti in zona pianeggiante, mentre quello di 16 km ha 

raggiunto le vicine colline beriche. 

Il ritrovo presso la sede della polisportiva è stato programmato per le 7.30 mentre la 

partenza libera si è svolta dalle ore 8.00 alle ore 9.00. 

I podisti hanno potuto usufruire di cinque ricchi punti di ristoro distribuiti lungo i percorsi 

e di uno molto appagante all’arrivo.  

Trentanove i gruppi presenti provenienti dalla provincia di Verona e da province limitrofe 

per un totale di 700 partecipanti su 900 iscritti così suddivisi: 150 podisti sul percorso dei 

7 km, 250 sugli 11km e 300 sul percorso dei 16 km. La percentuale di partecipazione 

effettiva è stata del 77,7%, di molto superiore a precedenti manifestazioni nonostante la 

previsione di pioggia. 

La marcia si è conclusa alle 11.45 con il saluto del neo-eletto presidente FIASP, Diego 

Voltolin, e con le premiazioni dei singoli podisti e dei gruppi partecipanti. 

A tutti è stata consegnata una confezione da 5kg di patate della Terra del Guà e ad ogni 

gruppo un cesto di prodotti alimentari vari. 

Grande soddisfazione per dirigenti e volontari per gli apprezzamenti ricevuti a riguardo 

dell’organizzazione e dell’ospitalità. 

Un buon numero di volontari coadiuvati dalla Protezione Civile e dai Carabinieri in 

congedo del comune di Zimella hanno assicurato il regolare svolgimento della marcia.  

La S.O.G.I.T presente con un’ambulanza dotata di personale medico e infermieristico ha 

garantito l’assistenza sanitaria ai partecipanti. 
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