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CIRCUITO ADRIATIC LNG Rosati e Marchetti ipotecano il successo fina

Titon e Cavara sul trono di
Nonostante la pioggia, oltre 200 atleti ai nastri di partenza per ricorda

Si va a caccia Il gruppetto che inseguiva

Piccoli talenti Al via della minipodistica

Michele Veronese

CAVARZERE - E' stato il
giorno della corsa a Ca-
varzere, il "Runner's day
- Memorial Giampietro
Banzato." La domenica
podistica degli amatori è
stata segnata, ieri matti-
na, dal clima un po' par-
ticolare di questa mani-
festazione che vede ricor-
dare la figura dello scom-
parso Banzato, pompie-
re, podista e sportivo, dal
carattere gioviale.
Proprio per questo i fa-
miliari e gli amici hanno
voluto dare alle gare un
carattere di festa parten-
do già dalle corse riserva-
te ai ragazzi. Ci ha prova-
to una pioggia battente a
rovinare i piani degli or-
ganizzatori, missione
fallita se si guardano le
cifre di partecipazione.
Una quarantina di ragaz-
zi nelle due partenze del-
la mini podistica, poi ol-
tre 200 atleti al via della
competitiva, mentre
erano qualcosa meno
delle passate edizioni i
camminatori non com-
petitivi. Pioggia batten-
te, come dicevamo, ma
gare molto interessanti,
i podisti non si lasciano
intimorire per così poco;
percorso di circa 11.5 chi-
lometri con due giri di
poco più di 4 chilometri
ed un ultimo giro più
corto. Il via vede subito
un mattatore in testa al-
la gara, il giovane Dylan
Titon dell'Assindustria
Padova, che prende il
largo e va a vincere in
solitaria in 36',43".
Alle sue spalle si control-
lano Tiziano Rosati (As-
sindustria Rovigo) e Mi-
chele Bedin (Salcus) in
lotta anche per il prima-
to del circuito: i due arri-
vano assieme a braccia
levate e il cronometro re-
gala il secondo posto, e
probabilmente anche il
successo finale della cor-
sa a tappa, a Rosati. A
Bedin il bronzo che vale
anche come primo nella
speciale graduatoria per i
Vigili del Fuoco, classifi-

ca che Bedin vince da
parecchi anni. Alle spal-
le dei primi tre lotta ac-
canita tra un bel gruppo
di atleti: per i colori pole-
sani quarto arriva Davide
Corritore (Avis Taglio di
Po) seguito da Omar Pec-
chielan (Assindustria
Rovigo) quinto, poi anco-
ra per il club tagliolese
Daniele Finotti, sesto e
Nicola Zuccarello, otta-
vo. Tra le donne ritorna
al successo la padovana
Laura Cavara: nel primo
giro è assieme alla leader
del circuito Sonia Ma-
rongiu, poi la distanzia e
va a vincere in 42',38".
Secondo posto per la Ma-
rongiu, già sicura del
successo finale, poi an-
cora bronzo per Daria Le-
gnaro. Tra le nostre atle-
te bene Sandra Tiozzo,
con un settimo posto che
dovrebbe fruttargli an-
che il terzo assoluto nel
circuito. Niente di nuovo
tra i Veterani dai 50 ai 59
anni, con Giorgio Cento-
fante davanti al ferrarese
Luca Orsono e al padova-
no Diac Zolti. In questa
categoria da segnalare il
bel quarto posto di Anto-
nio Barbato, dei Podisti
Adria, in un momento di
ottima forma. Era previ-
sta una battaglia dura

tra gli Over 60 e così è
stata: si è risolta a favore
dei nostri colori con
Maurizio Marchetti (As-
sindustria Rovigo) a pre-
cedere il vicentino Ora-
zio Masiero sia in gara
che nella classifica del
circuito. Alle loro spalle
una coppia dell'Avis Ta-
glio di Po con Adriano
Liviero terzo e Giuliano
Ferro quarto. Bene l'or-
ganizzazione, ormai ro-
data, con il gruppo Podi-
sti Adria che ha avuto la
collaborazione del Co-
mune di Cavarzere, del-
l'Avis- Aido locali e del
gruppo sportivo dei Vigili
del Fuoco di Venezia. Al-
le premiazioni il diretto-
re dell'Adriatic Lng,
Adriano Gambetta con la
dottoressa Laura Priami,
il sindaco di Cavarzere
Enri Tomasi (che ha cor-
so tutta la gara) e l'asses-
sore allo sport Luciana
Mischiari. Toccante il
lungo e caloroso applau-
so degli spettatori in ri-
cordo di Banzato dopo la
premiazione dei Vigili
del Fuoco. Il circuito ve-
drà il gran finale a Loreo,
domenica prossima, do-
ve la "Camminata tra
Calli e Riviere" presente-
rà anche le premiazioni
conclusive del circuito.

Arrivo solitario Dylan Titon
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