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PODISMO Ottimi piazzamenti per i polesani Roccati, Tognotto e Corritore

A Cona dominio africano
Corsa di alto livello nel ferrarese. Domenica torna il circuito Adriatic Lng

Q u a ra n t e s i m a

edizione

Michele Veronese

C O NA (Ferrara) - Quaran-
tesima edizione di alto li-
vello alla gara podistica di
Cona, nel ferrarese, inse-
rita nel calendario podi-
stico polesano. Per festeg-
giare gli “anta” con il
“Trofeo Perissinotto” l’or -
ganizzazione ha allestito
un montepremi veramen-
te cospicuo che ha attirato
numerosi atleti africani
d’élite, in particolar modo
keniani e marocchini. Pri-
me partenze per i ragazzi
della mini podistica di
1500 metri, poi prime a
partire le donne, un set-
tantina, con il circuito di
cinque chilometri a loro
riservato. Gara molto bella
che ha vissuto della lotta
di vertice tra la trevigiana
Michela Zanatta, già vin-
citrice a Cona, e la kenia-
na Ruth Chebitok , con le
due che si sorpassavano
più volte. Il finale vede la
Zanatta (Atletica Biotekna
Marcon), più esperta e
specialista di gare in pi-
sta, battere la rivale allo

sprint tagliando il tra-
guardo in 16’,50”.
Alle loro spalle medesima
lotta per il bronzo risolta a
favore della padovana Gio-
vanna Ricotta sulla roma-
gnola Anna Spagnoli:
molto bene Suellen Rocca-
ti, della Salcus, ottava as-
soluta. Per ultime partono

Il gruppo di testa al primo passaggio alla corsa di Cona

Suellen Roccati Dante Tognotto Allungo vincente per Michela Zanatta

Sempre in forma Davide Corritore

Edwin Melli trionfa a Cona

tutte le categorie maschi-
li: al solito due giri molto
veloci di cinque chilome-
tri con oltre 300 atleti al
via. La mattinata fresca
concilia ritmi molto soste-
nuti e, al primo passag-
gio, sono in quattro al co-
mando, con il marocchi-
no Omar Choukri, primo

nel 2013, davanti a tre ke-
niani. La gara si risolve
solo nel finale quando il
favorito Edwin Kipkosgei
Melli allunga con decisio-
ne sul connazionale Era-
stus Kipkori Chirchir e
Choukri: ottimo 29’,19” fi -
nale con il quale il giovane
keniano, ancora junior, si

impone sugli avversari.
Ancora tanta Africa alle
spalle dei primi tre. Se-
gnaliamo le buonissime
prestazioni, appena fuori
dai primi dieci assoluti,
per Dante Tongotto (Sal-
cus) e Davide Corritore
(Avis Taglio di Po). Le due
società polesane, poi, si

piazzano bene anche nella
speciale graduatoria per
club. Domenica prossima
si corre a Taglio di Po la
38esima edizione della
“Quattro passi per el Ta-
jo”, gara valida come ter-
za prova del circuito
Adriatic Lng.
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BASKET GIOVANILE Una giornata davvero speciale per gli Aquilotti, accolti dalla Reggiana

Il Lendinara sfila a casa dei campioni
Samantha Martello

REGGIO EMILIA - Gli Aquilotti
di Lendinara in campo con i
campioni della Reggiana. È
stata un’esperienza che pro-
babilmente non dimentiche-
ranno mai quella vissuta a
Reggio Emilia per i piccoli
atleti della Pallacanestro Len-
dinara. Da prima c’è stata
un’accoglienza simile a quel-
la riservata ai giocatori di Se-
rie A da parte della Reggiana,
per tutto il gruppo lendinare-
se composto da mini atleti,
una rappresentanza dell’Un -
der 15, dirigenti, allenatori e
genitori. Poi l’amichevole che
ha visto scendere in campo gli
Aquilotti della Pallacanestro
Reggiana e quelli della Palla-
canestro Lendinara, che sono
stati capaci di imporsi anche
fuori casa sugli avversari. Ma
non è finita, qui. A sorpresa,
i piccoli atleti lendinaresi
hanno fatto il loro ingresso in
campo davanti ad un nume-

rosissimo pubblico, sugli
spalti in attesa della partita
fra la Pallacanestro Reggiana
e il Brindisi. Annunciati dallo
speaker, i talenti hanno fatto
un giro di campo per poi posi-
zionarsi davanti al tunnel
d’entrata del campo e saluta-
re con un cinque tutti i gioca-
tori di Serie A, che hanno
sfilato davanti a loro, pronti a
scendere in campo per l’atte -
so match, a cui il gruppo di
Lendinara ha assistito entu-
siasta dagli spalti. Al termine
della partita, vinta dalla Pal-
lacanestro Reggiana, il grup-
po ha potuto recarsi negli
spogliatoi per chiedere auto-
grafi, fare selfie e foto ai gio-
catori di A. “Un’av ve n t u r a
fantastica, sembrava una fa-
vola perché tutte le cose che
succedevano erano sorprese
per i nostri ragazzi. Abbiamo
trovato disponibilità, acco-
glienza e semplicità, non è da
tutti i giorni che un presiden-
te di una società di basket di

Serie A ti venga a cercare a
fine partita, per chiederti se è
andato tutto bene e dirti se
può fare ancora una sorpresa
al gruppo, portandolo negli
spogliatoi dai giocatori” com -

menta emozionato Roberto
Altafin, dirigente della Palla-
canestro Lendinara. “Tu tt o
ciò fa onore ad uno sport
pulito. Per questo noi dirigen-
ti del basket Lendinara cer-

cheremo di fare altre iniziati-
ve di questo genere, magari
ancora con la Reggiana chie-
dendole di venire a Lendina-
ra”.
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Il Basket Lendinara in trasferta Fianco a fianco con i campioni sul parquet


