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52° TROFEO U. FRIGERIO – 12 Marzo 2023 – 1^ prova  : CASALMAGGIORE (CR) 

FESTA della MARCIA 

 
Tanti GRAZIE per l’esito di un Evento che ha brillato ancora una volta per essere grande occasione di “GIOIA di 

ATLETICA”, espressione della bellezza dello SPORT promozionale ed agonistico insieme. 

La bellezza di quegli oltre 60 esordienti dai 6 ai 10 anni che hanno riempito di sole la piazza di Casalmaggiore 

facendo percepire quell’immenso bisogno di libertà e freschezza rappresentato dal sentirsi uniti in amicizia, 

arricchita dalla perfezione del gesto tanto tecnico e complesso della MARCIA che il nostro campione italiano   

RICCARDO ORSONI di Piadena Drizzona ha saputo far percepire anche al profano per l’eleganza , la potenza, la 

passione determinata con le quali ha disegnato i suoi 5 kilometri di gara. 

Un profondo GRAZIE al Presidente FIDAL Lombardia GIANNI MAURI per la generosa disponibilità ad animare, 

in qualità di insuperabile speaker oltre tre ore di entusiasmanti gare, ricordando e citando la Storia della Marcia 

italiana. 

Un profondo GRAZIE agli Amici dell’AVIS Casalmaggiore, al suo Presidente STEFANO ASSANDRI e il 

generosissimo Staff di Volontarie e volontari che hanno servito con sorrisi e tempestività  ben 235 pasti presso un 

Luogo straordinario qual’è, appunto, la Sede avisina sempre aperta ad accogliere e servire tutti. 

Ancora un GRAZIE a tutta la nostra INTERFLUMINA, partendo dai bimbi,  dagli Atleti e dalle loro Famiglie, ma 

anche dai Consiglieri e dai Tecnici senza i quali stupendi Eventi come quello di oggi non sarebbero possibili. 

Un GRAZIE sentito al Sindaco di Casalmaggiore, avv. FILIPPO BONGIOVANNI che ha voluto presenziare  per 

testimoniare l’attenzione verso i giovani e lo sport da parte dell’Amministrazione comunale contribuendo, 

unitamente all’Ambasciatore della marcia, PIETRO PASTORINI,  alle numerose premiazioni. 

Grazie alla Stampa presente con ALESSANDRO OSTI per riprese ed interviste.. 

E con la prima prova di CASALMAGGIORE il Trofeo Frigerio è entrato nel vivo facendo avvicinare alla marcia 

nuovi  appassionati e stimolando al raggiungimento  di possibili importanti traguardi tecnici gli atleti 

maggiormente vocati a questa fantastica disciplina dell’atletica. 

A Scanzorosciate (BG) l’appuntamento di domenica 23 aprile per la seconda prova sempre sui strada. C’è il giusto 

tempo per crescere nella preparazione tecnica ed agonistica! Buona MARCIA a tutti. 


