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PODISMO La kermesse partirà da Corbola e si chiuderà il 18 ottobre a Cavarzere

Nel Delta a passo di corsa
Dal 26 aprile la sesta edizione del circuito Adriatic Lng, gara in otto tappe

Giulio Roncon

ROVIGO - Di corsa tra pine-
te, calli e riviere, su e giù
per ponti e argini, in una
competizione incorniciata
da un paesaggio mozzafia-
to. Domenica 26 aprile
prenderà il via la sesta edi-
zione del circuito podistico
Adriatic Lng, una gara a
tappe nel Delta del Po pole-
sano realizzata con il patro-
cinio della Provincia di Ro-
vigo, dei comuni della zo-
na, dell’Ente Parco regiona-
le del Veneto e il sostegno
della Cassa di Risparmio del
Ve n e t o.
“Questa manifestazione è
nata nel 2010 per collegare
le varie gare podistiche del-
la zona - spiega Maurizio
Preti, responsabile del cir-
cuito - poi è stata estesa
anche a Cavarzere, che or-
mai è diventato una tappa
obbligata. Nella scorsa edi-
zione abbiamo raggiunto le
4.800 presenze nel circuito,
ben 10mila persone sono
accorse in Polesine per assi-
stere all’evento. Quest’an -
no l’obbiettivo è aumentare
ancora il numero di parteci-
panti: finora si sono iscritti
atleti da tutto il Triveneto e
dall’Emilia Romagna, ad-
dirittura alcuni arriveran-
no dalla Puglia e dal Molise.
Questi ultimi hanno pre-
notato un soggiorno di un
fine settimana nel Delta:
una dimostrazione di come
la gara abbia un ritorno nel-
la nostra zona, incremen-

tando il turismo. Negli an-
ni è cresciuta anche la qua-
lità dei partecipanti: alla
competizione hanno preso
parte anche atleti d’elite, a
volte anche olimpionici”.
La gara è strutturata in otto
tappe, ma nella classifica
finale verranno prese in
considerazione solo le sei
migliori per ogni atleta. Si
partirà il 26 aprile a Corbo-
la, poi si proseguirà il 3
maggio a Porto Viro, il 31
maggio a Taglio di Po, il 31
luglio di nuovo a Porto Viro,
il 21 agosto ad Adria, il 6

settembre a Porto Tolle, e
l’11 ottobre a Loreo. Il gran
finale sarà il 18 ottobre a
Cavarzere, dove, alla con-
clusione dell’ottava e ulti-
ma tappa, ci saranno le pre-
miazioni.
“Quando abbiamo saputo
della possibilità di unire tra
loro le gare podistiche del
Delta ci siamo subito affe-
zionati all’idea - dichiara
Lisa Roncon, responsabile
delle relazioni esterne con il
territorio di Adriatic Lng -
Questa manifestazione
crea sinergia tra i comuni e

Lisa Roncon e Maurizio Preti alla presentazione del circuito podistico Adriatic Lng

rappresenta un vero e pro-
prio evento di marketing
sportivo che ha ricadute in-
genti sul territorio. Tutti
questi motivi continuano a
convincerci a mantenere il
nostro impegno perchè la
manifestazione cresca”.
Tutti i risultati aggiornati
saranno visibili su www.po -
distitagliolesi.it già dal lunedì
seguente alla gara. Per le
iscrizioni scrivere a: iscrizio -
ni@podistitagliolesi.it, per Aria
e Cavarzere: www.podistia -
dria.alter vista.org.
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ROVIGO HALF MARATHON

Il commissario
e i maratoneti

Il commissario Ventrice ha ricevuto ieri mattina
gli organizzatori della Rovigo Half marathon –
Trofeo Rovigo Banca” per complimentarsi con loro
per il successo ottenuto dall’evento. “E’ stato un
successo dell’iniziativa e della città. Sono felice che
questo evento abbia dato vivacità e fatto conoscere
Rovigo anche al di fuori dei suoi confini”, ha poi
commentato Claudio Ventrice. All’incontro erano
presenti Cinzia Sivier, responsabile per l’organiz -
zazione dei rapporti con le istituzioni, Tiziano
Boschetti e Michelangelo Grani in rappresentanza
del direttore di Rovigo Banca, Luca Favaro, respon-
sabile tecnico dell’organizzazione e Arnoldo Ci-
priani con Giampaolo Sprocatti per il corpo di
Polizia locale. Per motivi di lavoro hanno invece
dovuto saltare l’appuntamento Mauro Remoto,
Marco Bonvento e Fabrizio Pizzardo. Il commissa-
rio ha dunque voluto ringraziare tutti gli organiz-
zatori, i volontari e gli uffici comunali che hanno
contribuito alla realizzazione di questo evento che
ha posto i riflettori sulla città, creando un momen-
to di divertimento, aggregazione e divulgazione
delle bellezze architettoniche di Rovigo. “Una città
che, per le sue caratteristiche, non è seconda a
nessuna altra del Veneto - ha detto Ventrice - ma
che deve essere solo potenziata e conosciuta mag-
giormente. Ben vengano dunque iniziative come
questa, che auspico possa proseguire negli anni
con sempre più coinvolgimento e adesioni”.
Da parte loro gli organizzatori hanno sottolineato
il lavoro di squadra tra organizzazione e macchina
comunale, grazie al quale si è svolto tutto nella
massima sicurezza.
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.SPORT La Voce

La sesta

edizione

Il portacolori dell’Angelo Gomme vince sui Colli Marignanesi

Dalla Valle al primo successo

Ciclismo Juniores

SAN GIOVANNI IN MARI-
G NA NO (Rimini) - Nicolas
Dalla Valle centra il primo
successo stagionale nel Giro
dei Colli Marignanesi, riser-
vato agli Juniores. La vittoria
dell'atleta di Nove (Vicenza)
era nell'aria dall'8 marzo, ini-
zio di stagione, per i diversi
podi conquistati nelle prime
gare della stagione 2015. Ni-
colas è salito sul gradino più
alto dopo una volata vinta con
diverse biciclette di vantag-

gio. Il successo del portacolori
della Pasta Sgambaro - Villa-
dose Angelo Gomme, è il frut-
to di una superiorità tecnica
dimostrata fin dai primi chi-
lometri della manifestazione
in terra romagnola, che ha
visto alla partenza 172 atleti,
che si sono dati battaglia fin
dall'inizio su un percorso on-
dulato caratterizzato da una
impegnativa salita nella par-
te centrale. Tutta la squadra
dei verde fuxia ha assolto ai
propri compiti fin dai primi
giri, controllando ogni attac-
co posto in essere sull'insidio-
so percorso. La coesione della
squadra ha permesso nel mo-
mento più difficile, rappre-
sentato da uno strappo al 15%,
di fare la selezione e propizia-
re il frazionamento del grup-
po. In testa si formava un
drappello di 11 corridori, con
la presenza di tre atleti della
Pasta Sgambaro: Nicolas Dal-
la Valle, Stefano Trolese e
Matteo Zurlo. Nello stesso
momento, il fratello di que-
st'ultimo giovane professio-
nista di 21 anni, giungeva 53°
alla sua prima Parigi Rou-
baix. I tre portacolori verde
fuxia hanno controllato gli
avversari e consentito a Nico-
las Dalla Valle di sorprendere
gli avversari anticipando la
volata, favorita anche dalla

presenza dei compagni di
squadra Stefano Trolese e
Matteo Zurlo. La scelta dell'a-
tleta di Nove si dimostrava
vincente, consentendogli di
tagliare la linea del traguardo
con diverse lunghezze di van-
taggio. Il successo dei ragazzi
del presidente Roberto Dol-
cetto veniva completato con il
quarto posto di Matteo Zurlo e
l'ottavo di Stefano Trolese.
"Il momento è di quelli mi-
gliori per tutta la squadra - ha
commentato il direttore spor-
tivo Stefano Stecca - I ragazzi
stanno raccogliendo i frutti di
tutto il lavoro svolto nel corso

dell'inverno e in questa prima
parte della stagione. Abbia-
mo interpretato la corsa nella
maniera giusta, andando al-
l'attacco da subito e costrin-
gendo gli altri ad inseguire”.
Dopo questo risultato, i giova-
ni atleti del Team Pasta
Sgambaro - Villadose Angelo
Gomme sono pronti a parteci-
pare alla prossima gara inter-
nazionale di Turano e affron-
tare da protagonisti la corsa di
casa del 26 Aprile a Buso di
Rovigo, dove si svolgerà il 36°
Gran Premio Banca Annia e il
sesto Trofeo San Marco.
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