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LA GARA Tre giri lungo il circuito allestito a Cavarzere. Arriva The Runner’s Day

Tutti di corsa per Gian Pietro
Domenica prossima il memorial “Banzato” per ricordare il compianto vigile del fuoco

Luca Crepaldi

CAVARZERE - Domenica
torna per il secondo anno
il Memorial Gian Pietro
Banzato, la corsa podistica
per le strade di Cavarzere
dedicata al compianto vi-
gile del fuoco che aveva
fatto dell’impegno sporti-
vo, come di quello lavorati-
vo, il suo modello di vita.
La gara competitiva, che si
svolgerà in un percorso cit-
tadino di 11,5 chilometri,
partirà da piazza della Re-
pubblica, scivolerà lungo
corso Italia, via Pescheria,
via Spalato fino all’incro -
cio con via Dante Alighie-
ri; qui la svolta a sinistra
per raggiungere la statua
della Madonnina, poi a si-
nistra dietro l’ex ospedale
e via lungo Nazario Sauro,
per poi svoltare ancora una
volta a sinistra tra Duomo
di San Mauro e Municipio
in via Roma, a destra lun-
go via dei Martiri, giù fino
in fondo alla zona dei tre-
nini per risalire in via de
Gasperi, transitare in lar-
go Buonarroti, poi via Raf-
faello per ritornare in piaz-
za della Repubblica. Il cir-
cuito sarà compiuto per tre
volte, con partenza alle
9.30, e diviso nella cam-
minata non competitiva,
nella gara competitiva e
nella categoria speciale per
i vigili del fuoco.
Gli organizzatori, la vedo-
va Marcellina Girotto, il

fratello Stefano Girotto dei
Podisti Adria e Filippo
Banzato, nipote di Gian
Pietro dei Vigili del Fuoco
di Venezia, hanno previsto
anche una mini gara podi-
stica, che partirà alle 9,
per i bambini dagli 0 agli 8
anni (500 metri accompa-
gnati dai genitori), e dai 9
ai 16 anni, un chilometro e
mezzo diviso in categorie,
per sensibilizzare anche i
più piccoli a questa attività
s p o r t i va .
Il ritrovo sarà in piazza del-
la Repubblica alle 8, con
una quota di iscrizione di 5
euro per la gara competiti-
va, 3 per la camminata e 2
per la gara mini-podisti-
ca.
L’iniziativa è inserita
all’interno del circuito del

ALBARELLA La finale nazionale

Martin Argenti, lo score migliore
è di Serafini e Gatti con 45 punti

ALBARELLA - Più di 40 coppie si sono ritrovate sabato scorso
sul tracciato dell’Albarella Golf Club per disputare la finale
nazionale del circuito Martin Argenti Green Cup, giocata con
la formula “4 palle la migliore”.
Provenienti dai circoli di mezza Italia, i vincitori delle varie
prove di qualificazione di questo torneo hanno dato vita a una
gara molto combattuta dalla quale sono usciti risultati di
tutto rispetto. A consegnare lo score migliore sono stati
Andrea Serafini e Marcello Gatti del Golf Club Argenta che
hanno portato a termine la gara con il risultato di 45 punti,
nove in meno del loro handicap. Lotta serrata per la seconda
posizione che è stata conquistata da Giambattista Lombardi e
Andrea Balsamà del Golf Club Castelgandolfo solo grazie al
miglior punteggio nelle seconde nove buche. Con lo stesso
risultato, 43 punti, Alessandro De Angeli e Giorgia Spina del
Golf Club Villa Paradiso si sono piazzati in terza posizione. Ma
la prestazione di maggior rilievo tecnico in assoluto è stata
quella di Francesco Zanetti e Lucas Erlacher del Golf Club Ca’
degli Ulivi che hanno dominato la graduatoria del Lordo con
43 punti, ben sette colpi sotto il par del campo. Buona prova
anche per Riccardo e Michela Galassi del Golf Club Conero che
si sono aggiudicati il premio quale miglior coppia mista.
Domenica, invece, il percorso albarelliano ha ospitato la
prova riservata agli amici e ospiti della Martin Argenti Green
Cup, con la stessa formula a coppie della finale. La vittoria è
andata ad una coppia tutta al femminile formata da Cristina
Monteverde e da Valentina Veronese che ha realizzato uno
score di 42 punti, solo uno in più di Adriano e Salvino
Dissette, giunti secondi. Le due vincitrici si sono ben alterna-
te lungo tutte le 18 buche sfruttando anche un ottimo gioco di
recupero. Per i due Dissette resta il rammarico di un finale
incerto dove hanno perso almeno un paio di colpi. La terza
piazza è stata conquistata da Lucia Lanza e Gianna Rossi con
38 punti. Successo di Paolo e Tommaso Sartori nella classifica
del Lordo con 35 punti, mentre Giorgio Breda e Sonia Schia-
von sono stati la miglior coppia mista con 36 punti.
Domenica prossima l’Albarella Golf Club ha in calendario
una delle prove dell’Ireland Golf Tournament, una competi-
zione articolata su più gare arrivata ormai alle battute fina-
li.

ROVIGO Ottava tappa dello Score d’oro

Trofeo Banca di Credito Cooperativo,
nel Netto testa a testa tra Marzolla e Gattuso
Ma il primo va sul gradino più alto del podio

Laura Visentin

ROVIGO - Si sta avviando alla conclusione il Trofeo Banca
di Credito Cooperativo del Polesine, valido per lo Score
d’oro, giunto al suo ottavo appuntamento sui dieci
previsti dal calendario del Golf Club Rovigo.
La gara, di particolare richiamo tra i soci del circolo, si è
disputata in buone condizioni sia del fairway, sia dei
green, questi ultimi risistemati a tempo di record dopo i
non pochi problemi avuti nel periodo estivo.
Le temperature decisamente sopra la media stagionale e
l’assenza di vento hanno favorito buone prestazioni tra i
numerosi partecipanti. Ottima giornata per Dante Schie-
saro che, con 31 punti, è stato il migliore in campo,
premiato dalla precisione nella traiettoria dei tiri e
nell’abilità nel maneggiare i ferri corti e il putt. Domeni-
co Dall’Ara, è risultato meno incisivo nel lancio dal
battitore su alcune delle buche corte, non riuscendo
talvolta a posizionarsi una palla facile in green.
Nella classifica del Netto testa a testa tra Andrea Marzolla
e Luca Gattuso: il medesimo punteggio di 40 ha portato
però sul gradino più alto del podio Marzolla che ha
totalizzato più punti nelle seconde nove buche. Ma per
Gattuso la soddisfazione di aver realizzato alla buca 15,
lunga 95 metri, un hole in one, cioè finire direttamente in
buca con il primo tiro dal tee; per lui la soddisfazione di
essere iscritto nello speciale club “virtuali” di tutti coloro
che per bravura mista a fortuna, sono riusciti in una
simile impresa.
Il nearest to the pin, previsto alla buca 18, è stato vinto da
Fulvio Xodo che ha lanciato la pallina in green posizio-
nandola a 121 cm dalla buca. A due gare dalla conclusione
la classifica dello Score d’oro, Trofeo Bcc del Polesine, vede
in testa Pierpaolo Modenesi a quota 61; lo segue Andrea
Marzolla con 60 punti, mentre Oreste Chiarion ha rag-
giunto 59 punti, Enrico Baldon e Luca Gattuso hanno
entrambi 58 punti. Invariato il terzetto al vertice della
classifica per il premio Fedeltà: Enrico Baldon irremovibi-
le dal primo posto, quindi Bettino Crivellanti ed Antonio
M a n z e t t o.

Attivato il secondo corso

Nordic Walking, boom
di adesioni a Granzette

.SPORT La Voce

In memoria Gian Pietro Banzato

GRANZETTE (Rovigo) - Il Nordic Walking è uno sport
dolce che favorisce l’allenamento senza controindica-
zioni. E’ più efficace di una normale camminata in
quanto, grazie all’uso degli appositi bastoncini, si
allena anche la parte superiore del corpo: spalle,
braccia e schiena.
Potenzialmente è quindi un’attività fisica per chiun-
que e, forse per questo motivo, la proposta di organiz-
zare un corso di nordic walking, da parte della Poli-
sportiva “Marzana” di Granzette, è stata accolta molto
favorevolmente tanto che le adesioni (da tutta la
provincia) sono state numerose e hanno superato le
aspettative degli organizzatori.
Per soddisfare tutte le richieste è stato così necessario
predisporre un secondo corso di base, che si conclude-
rà proprio in questi giorni. Durante i corsi, una
ventina di persone si sono avvicinate a questa discipli-
na che, grazie alla professionalità e alla pazienza
dell’istruttrice Maria Grazia Pastore, della scuola ita-
liana di Nordic walking, hanno superato le inevitabili
difficoltà iniziali e ora con entusiasmo si cimentano,
lungo sentieri e argini, nell’arte di questa particolare
camminata con i bastoncini. A conclusione dei corsi
l’istruttrice sarà a disposizione ancora una volta alla
settimana (ogni venerdì, a partire dal 23 ottobre, dalle
14.30) per migliorare e completare la formazione dei
corsisti. Nel frattempo, essendo pervenute altre ri-
chieste di iscrizione, è stato programmato un terzo
corso nelle seguenti date: lunedì 26 ottobre, lunedì 2
novembre e lunedì 9 novembre, dalle 17.30 alle 19.30 al
campo sportivo comunale di Granzette. Per informa-
zioni e adesioni rivolgersi alla Polisportiva “Marza -
na”.

Podismo
La seconda

Basso Polesine, col patro-
cinio dei Vigili del Fuoco di
Venezia, della città di Ca-
varzere, dell’Avis di Cavar-
zere e Cona e dei Podisti
Adria. Il servizio di regola-
mentazione del traffico sa-

rà effettuato dagli stessi
vigili del fuoco del distac-
camento di Cavarzere in
collaborazione con la Pro-
tezione civile locale, men-
tre all’arrivo uno stand ga-
stronomico organizzato

dal Gruppo Solidarietà San
Giuseppe garantirà a tutti
un piatto caldo. Saranno
presenti, infine, le asso-
ciazioni d’arma e i Boy
Scout, l’evento sarà in col-
legamento con Radio In-
ternational e presentato
da Stefano Giorio, con la

partecipazione della Ban-
da cittadina.
Per The Runner’s Day è
ormai tutto pronto, e tutti
i partecipanti si stringe-
ranno attorno alla fami-
glia Banzato, nel ricordo di
Gian Pietro e della sua infi-
nita passione per la corsa.

I Vigili del Fuoco di Venezia che hanno partecipato alla prima edizione

Golf


