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THE RUNNER’S DAY  Terza edizione della gara a Cavarzere. La partenza alle 9

Domenica si corre per Banzato
Organizzata dalla moglie Marcellina e dai figli Francesca e Cristiano

Luca Crepaldi

C AVA RZ E RE - Ritornano
per le vie del centro citta-
dino, per il terzo anno
consecutivo, i podisti di
tutto il Veneto per The
runner’s day, il memorial
dedicato all’atleta cavarze-
rano Gian Pietro Banzato.
Dopo il successo delle edi-
zioni precedenti, l’ulti -
ma, nell’ottobre dello
scorso anno, con la parte-
cipazione di un migliaio di
podisti, anche quest’an -
no, grazie all’organizza -
zione della moglie di Gian
Pietro, Marcellina, dei fi-
gli Cristiano e Francesca,
del cognato Stefano Girot-
to, dei Podisti Adria, e di
Filippo Banzato, nipote di
Gian Pietro, del Gruppo
sportivo dei Vigili del fuo-
co, si riuniranno a Cavar-
zere gli appassionati della
corsa per ricordare l’ex vi-
gile del fuoco scomparso
prematuramente. E la cor-
sa avrà proprio il patroci-
nio dei Vigili del fuoco di
Venezia, oltre al comune
di Cavarzere, l’Avis di Ca-
varzere e Cona e, appunto,
i Podisti Adria. A fare da
assistenza ai corridori la
Croce Verde di Adria,
mentre per regolare la via-
bilità ci saranno i volonta-
ri della Protezione civile di
Cavarzere. Ci si ritroverà
alle 8 di mattina, orario
d’iscrizione, per la parten-
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IL GIOCO DELLE CARTE Partono oggi le iscrizioni: l’appuntamento è venerdì sera

Al Bar Sport di Valdentro il torneo di briscola

Podismo
L’eve n t o

za da piazza della Repub-
blica, seguendo un percor-
so che porterà gli atleti
verso la zona ovest di Ca-
varzere, attorno al quar-
tiere dei giardini pubblici,

lungo il  muraglione
dell’Adige per poi passare
per piazza del Municipio e
da lì percorrere via Pesche-
ria, Corso Europa, girare
attorno all’ex ospedale e

The runner’s day La partenza della corsa lo scorso anno da piazza della Repubblica a Cavarzere I Vigili del fuoco applaudono prima della partenza degli atleti

A sinistra alcuni degli organizzatori della corsa, sopra un gruppo di podisti

rientrare, attraverso via
Dante Alighieri, un tratto
di via Roma e Corso Italia,
nuovamente in piazza del-
la Repubblica, dove taglie-
ranno il traguardo. La ma-

nifestazione è divisa in ca-
tegorie: la camminata
non competitiva, da 4 a
11,5 chilometri, la gara
competitiva di 11,5 chilo-
metri, la gara minipodi-

stica di 500 metri e 1,5
chilometri e quella dedica-
ta ai vigili del fuoco. La
partecipazione è aperta a
chiunque, dai più piccoli
ai “senior”. La gara sarà
“condotta” dal microfono
di Stefano Giorio su Radio
International e inizierà uf-
ficialmente alle 9 per i più
piccoli, e alle 9.30 per tutti
gli altri atleti. Premio di
partecipazione assicurato
per ogni partecipante, ol-
tre alle coppe e ai prodotti
enogastronomici che ver-
ranno consegnati ai vinci-
tori della competizione,
anche se l’unico a vincere,
ancora una volta, sarà lo
sport, al quale Gian Pietro
Banzato ha dedicato la sua
vita.

Riccardo Pavanello

VALDENTRO (Lendinara) – Torna vener-
dì prossimo alle 20.30 per gli appassio-
nati, giovani e meno giovani, l’appun -
tamento con la briscola al Bar Sport di
Valdentro di Fabrizio Berto, per tutti
B i c i o.
E’ la terza edizione del “Campionato del
mondo di briscola”, come lo ha voluto
intitolare ironicamente Bicio, perché
“le iscrizioni sono aperte a chiunque, a
tutto il mondo”, afferma il gestore.
“Poi chi vuol venire a giocare, venga
pure”.
Nella scorsa edizione, disputata il 2
marzo 2009, a prevalere, in una serata

calda e lunghissima, fu la coppia com-
posta da Gino Campanari e Antonio
Ferrari che sconfisse in finale il duo
Lorenzo Capodaglio e Gianni De Stefa-
ni.
Al terzo posto si classificarono Davide
Brusemini e Filippo Pasello che ebbero
la meglio su Marco Callegari e Mirko
Modena. Le iscrizioni sono aperte da
oggi fino a venerdì per un massimo di
due iscrizioni a persona nel tabellone
generale. Fra un falso bacio per l’a s s o,
una’alzata di occhi che conferma il
possesso del re di briscola e un movi-
mento di spalle per cavallo e fante, ci
sarà da divertirsi in questa classico gio-
co delle carte che non muore mai. I detentori del titolo Gino Campanari e Antonio Ferrari


