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IL MEMORIAL Molto buona la partecipazione alla gara per ricordare Gian Pietro

Il “Banzato” a Bagnara e Cavara
Claudio e Laura sono i trionfatori al “Runner’s Day” di Cavarzere

La terza
edizione

Michele Veronese

CAVARZERE – Terza edi-
zione per il “Ru nner ’s
D ay ”, il giorno della corsa
di Cavarzere.
Non molto fortunata, al-
meno dal punto di vista
meteorologico, la mani-
festazione, visto che
pioggia e vento hanno te-
nuto lontano i numerosi
bambini delle scuole e i
tanti camminatori non
competitivi che avevano
caratterizzato le prime
due edizioni.
Nonostante tutto, però,
la partecipazione com-
plessiva alle varie gare,
minipodistica, competi-
tiva, camminata e gara
riservata ai vigili del fuo-
co, è stata molto buona e,
ancora una volta, la me-
moria di Gian Pietro Ban-
zato, a cui la gara dedica
un Memorial, è stata pie-
namente onorata.
Ricordiamo ancora la fi-
gura di Gian Pietro, la cui
prematura scomparsa ha
lasciato un grande vuoto
in tutti coloro che lo cono-
scevano. Vigile del fuoco e
sportivo a tempo pieno,
essendo appassionato po-
dista e maratoneta e con
vari ruoli nel Cavarzere
Calcio, persona sempre
estremamente disponibi-
le ed affabile con tutti.
Prima partenza con i
bambini più piccoli che
hanno corso per 500 me-
tri, seguiti dalle rima-
nenti categorie della mini
su di un percorso di 1,5
chilometri. Alle 9,30 la
partenza degli adulti:
percorso modificato ri-
spetto ai previsti undici
chilometri e mezzo, che
diventavano poco più di
nove per i competitivi di-
visi su due giri che passa-
vano per la zona di arrivo
e partenza posta in piazza
della Repubblica. Dietro
di loro i non competitivi
che potevano scegliere di
correre l’intero percorso o
soli 4,5 chilometri. La ga-
ra di testa si è giocata tra
un terzetto composto da
Michele Bedin, Claudio
Bagnara e Marco Timon-
cini: nel finale il vicenti-
no Bagnara, fresco vinci-
tore del circuito Adriatic
Lng, allungava andando
a cogliere il successo con
Bedin (Assindustria Rovi-
go) che dava la sensazione
di “accontentarsi” del se-
condo posto e del trionfo
nella speciale classifica
dei vigili del fuoco.

Il podio rosa Le prime classificate a Cavarzere

Luca Favaro, terzo assoluto

Un passaggio del memorial “Banzato” Bedin precede Bagnara e Timoncini
I vigili del fuoco danno il via alla gara di
C ava r z e re

La partenza della minipodistica

Dopo Timoncini ancora
molto bene tre atleti As-
sindustria, con Luca Fa-
varo, Piergiorgio Cazza-
villan e il giovane Enrico
Piga nelle posizioni di
r i n c a l z o.
Al femminile la padova-
na Laura Cavara concede-
va il bis come nel 2009
precedendo le compagne
di squadra Moira Campa-
gnaro e Laura Galiazzo:
bene al quinto posto
l’atleta di casa, Martina
Quagliato, che veste la
maglia dell’Assindustria
Rovigo. Ancora molto
Adriatic Lng anche nelle
due categorie veterani: i
vincitori di categoria sono
stati gli stessi che hanno
dominato a Cavarzere e
così Giorgio Centofante
(Alpini Vicenza) si è im-
posto su Antonello Satta e
il rodigino Agostino Liba-
nori tra i nati dal 1960 al
1951.
Tra gli ultrasessantenni
ennesima vittoria di un
annata straordinaria per
Renzo Bressan (Avis Ta-
glio di Po) che precedeva
nettamente il padovano
Roberto Trentin e il ferra-
rese Fausto Micheletti.
Tra i gruppi successo per
lo “storico” club locale di
Baggiolina. Bene anche
le premiazioni finali con
lo speaker Stefano Giorio
a condurre la manifesta-
zione: soddisfazione per
il buon andamento di tut-
ta la macchina organizza-
tiva capeggiata dal cogna-
to di Banzato, Stefano Gi-
rotto e dal figlio Filippo.
A coadiuvarli tutto il
gruppo Podisti Adria, il
comune di Cavarzere, i
vigili del fuoco di Venezia
e la sezione Avis di Cavar-
zere - Cona: continua,
inoltre la collaborazione
con Non Solo Sport, spon-
sor che non ha fatto man-
care la sua fattiva collabo-

razione alla gara. Da las-
sù Gian Pietro può ancora
sorridere...
Domenica prossima il ca-
lendario polesano farà
tappa a Borsea con la
“Corriamico - Corsa delle
Noci”. Molti podisti pole-
sani saranno, comun-
que, al via della Venice-
marathon che per la sua
25ª edizione proporrà
l’inedito e spettacolare
passaggio in piazza San
M a r c o.


