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CASTIGLIONE D’ADDA

CORTE PALASIO

Anche quest’anno si è svolta la ormai “celebre” Marcia 

Oltreadda, arrivata alla sua 7a edizione. Domenica 13 Novem-

bre, con la partecipazione di oltre 400 persone, camminatori 

e corridori hanno trascorso la domenica mattina avvolti nella 

natura e nel paesaggio dell’oltreadda lodigiano. 

Una bella mattina all’insegna dello stare insieme e dell’at-

tività all’aria aperta.  Ringraziamo i nostri sponsor BCC LODI 

e MIGROSS, che hanno creduto e sostenuto questa iniziativa. 

Venerdì presso il Centro Sportivo Spoldi di Castiglione, 

gli alunni della scuola secondaria e gli alunni delle classi quarte 

e quinte delle scuole primarie dell’istituto Romeo Fusari, si 

sono cimentati in una corsa campestre organizzata dai docenti 

Carenzi e Martini. L’attività rientra nel profilo di salute dell’isti-

tuto e anche come raccordo tra le classi dei due ordini di scuo-

la. I 260 atleti, suddivisi per età, hanno percorso un tracciato 

predisposto dalla società di atletica locale B&RC. Nei prossimi 

giorni l’istituto premierà i primi tre atleti di ogni batteria con 

una medaglia. La mattinata si è conclusa con tanta soddisfa-

zione da parte degli alunni per la positiva esperienza e con 

un caldo thè preparato dai soci della B&RC. Un grazie partico-

lare alla società B&RC, alla protezione civile e agli operatori 

della CRI per il valido supporto durante tutto l’evento. n 

Corsa campestre per gli alunni delle scuole 

La Scuderia Eugenio Castellotti protagonista anche quest’anno a Milano 

AutoClassica, dodicesima edizione del Salone dell’auto classica e sportiva 

che si è svolto con successo  nello scorso fine settimana a Fiera Milano Rho.

Lo spazio riservato al club lodigiano - all’interno dell’ASI Village dedicato 

quest’anno alle automobili Ferrari - ha richiamato l’attenzione dei numerosi 

appassionati che hanno visitato il Salone ed è stato, tra l’altro, l’occasione 

per presentare l’attività del club guidato dal Presidente Alvaro Corrù che può 

contare sul ragguardevole numero di oltre mille soci e su una Squadra Corse 

in crescente evidenza su tutto il territorio nazionale nelle gare di regolarità 

per auto storiche. 

A Milano AutoClassica è stato presentato anche il XXVII Memorial Castellot-

ti, che si svolgerà il 26 marzo del prossimo anno a Codogno, Comune europeo 

dello sport,  grazie all’accordo tra l’amministrazione comunale e la Scuderia 

Castellotti che organizza la manifestazione. Si tratta della prima volta che 

il Memorial dedicato all’asso del volante lodigiano lascia il capoluogo e lo fa 

per celebrare l’importante designazione continentale nel nome dello sport.

Lo spazio della Scuderia Castellotti a Milano AutoClassica è stato imprezio-

sito  dall’esposizione di due esemplari di auto con il cavallino rampante messe 

a  disposizione da soci del club. n

Scuderia Castellotti ad AutoClassica

LODI

Ringraziamo soprattutto il vero motore di questo evento, 

cioè tutti i nostri volontari che con pazienza e tenacia hanno 

contribuito alla sua buona riuscita: tracciatori dei percorsi, 

controllo del traffico, parcheggiatori, assistenza ai ristori e 

alle iscrizioni, ognuno con grande disponibilità e generosità 

per valorizzare il territorio dell’oltreadda.  Chiudiamo con 

grande soddisfazione e gioia l’edizione 2022 per darvi appun-

tamento al 2023. n PROLOCO OLTREADDA

Domenica nella natura dell’Oltreadda lodigiano


