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IL BILANCIO Grande affluenza alla sesta edizione del circuito “Adriatic Lng”

Podismo, 2015 con il botto
Zuccarello, Marchetti, Bedin, Dalla Libera e Silvestrin campioni italiani

Un anno

di corsa

Michele Veronese

ROVIGO - Un 2015 a tutto
gas per i podisti polesani.
La stagione parte per l’E-
pifania a Tamara di
Copp aro, nel ferrarese
arriva il primo sigillo per
l’asso della Salcus Massi-
mo Tocchio.
La Salcus conquista due
finali nazionali di cross,
quella assoluta Fidal a
F iu gg i e quella per il
campionato Uisp a Ciriè.
A metà febbraio la Giu -
lietta & Romeo Half
M a r at h o n di Verona di-
venta la seconda marato-
nina d’Italia con quasi
10mila partecipanti:
spicca il successo di cate-
goria tra gli M65 per
Adriano Liviero al terzo
successo consecutivo co-
me campione regionale.
Nella prima domenica di
marzo il rodigino Mauri-
zio Marchetti, con la
nuova divisa dell’Avis Ta-
glio di Po, conquista la
maglia tricolore M60 su-
gli 800 metri indoor ad
Ancona, manifestazione
che lo vede anche argen-
to nei 3000. I compagni
di squadra saranno pro-
tagonisti in altre gare:
Nicola Zuccarello, è sesto
alla 50 chilometri “Te r r e
di Siena”, prologo di una
stagione di successi nelle
“ultra”, il giovane Enrico
Bonati è secondo nelle
Promesse alla M a r at o n a
di Treviso, trampolino
di lancio per un’escala -
tion di risultati nei
“trail”, infine Maurizio
Preti è esempio di straor-
dinaria longevità co-
gliendo il terzo posto tra i
Master alla mezza “Va l l i
e Pinete” di Ravenna, 40
anni dopo il suo terzo
posto assoluto nella stes-
sa gara. Ma il primo
marzo è sinonimo di suc-
cessi anche per la Salcus,
che vede Greta Dalla Li-
bera e Marino Silvestrin
campioni nazionali Uisp
di cross, oltre al quarto
posto a squadre. Massi-
mo Tocchio rivince a Fer-
rara la “Caminada par
San Zorz”, poi domenica
29 marzo è il giorno del
debutto della “Ro vi go
Half Marathon”. Oltre
2mila atleti ai nastri di
partenza decretano un
incredibile successo or-
ganizzativo. Luca Favaro

porta al successo la Sal-
cus al Vi v i c i t t à di Ferra-
ra del 12 aprile e la dome-
nica dopo il club di Santa
Maria Maddalena vede
Michele Bedin diventare
campione italiano dei Vi-
gili del fuoco alla “Mara -
tona del Santo” di Pado-
va. I 40 anni della “Ri -
vierasca” vedono ancora
Massimo Tocchio vinci-
tore, poi il giorno dopo
riparte da Corbola il sesto
circuito “Adriatic Lng”. Il
3 maggio arriva il record
d’iscritti alla “Correre in
Pineta” di Porto Viro,
altrettanti a fine mese
per la “4 Passi per el
Ta j o ” a Taglio di Po: in
questa gara corre, festeg-
giato da tutti, Nicola
Zuccarello, reduce dalla
100 chilometri del Passa-

Bedin, El Bouhali e Rosati al traguardo di Cavarzere ricordano il grande Paolo Fantinato

Una sorridente Viviana Zago Laura Sarto ottiene buoni risultati Alcuni degli organizzatori della Rovigo Half Marathon

Luca Favaro si mette in mostra Riccardo Tosi in azione

Che successo alla “Notturna di Adria”

tore del giorno prima,
che gli ha portato uno
straordinario ottavo po-
sto assoluto su 2000 arri-
vati, il titolo italiano M35
della 100 chilometri e la
convocazione nella na-
zionale di ultramarato-
na.
Sempre a Taglio di Po,
Michele Bedin della Sal-
cus, balza in testa al cir-
cuito “Adriatic Lng” e
lotterà fino alla fine con
l’italo marocchino Be-
nazzouz Slimani. A giu-
gno tanti podisti sia a
Paviole di Canaro che
alla “Lightrun” del ca-
poluogo, ma a metà me-
se è ancora Maurizio
Marchetti che vince il ti-
tolo regionale sui 5000
metri a Mestre, sbara-
gliando la concorrenza

più giovane nella classi-
fica compensata a punti.
A fine giugno ci pensa il
compagno di squadra Ni-
cola Zuccarello a tener
alto il livello vincendo la
seconda maglia tricolore
de ll ’anno, questa volta
nella 50 chilometri alla
Pistoia-Abetone. Nel pe-
riodo estivo intensa an-
che l’attività giovanile su
pista, con il comitato
provinciale Fidal a pro-
porre tante manifesta-
zioni di livello regionale
al campo Coni. La calda
estate continua con le ga-
re di Pontecchio, Canale
di Ceregnano e Rosolina
Mare: a fine luglio ripar-
te l ”A d r i at i c ” con la spet-
tacolare “Omaggio alla
Serenissima” nel centro
di Porto Viro, ma ad ini-

zio agosto è ancora Mar-
chetti “superstar” con un
argento sui 3000 metri
ed un bronzo sugli 800
agli Assoluti di Cassino.
A metà mese Bedin vince
a Donada mentre Laura
Sarto (Avis Taglio di Po) è
bronzo, a Ferragosto, alla
“decana” delle gare pole-
sane a Zampine di
Stienta (49 edizioni)
La Notturna di Adria
vede un'altra “i nva s i o n e ”
di podisti per le vie del
centro, poi il programma
di settembre si fa fittissi-
mo. Si parte con i succes-
si di Slimani e Nadya
Chubak a Porto Tolle,
che saranno trampolino
per i successi finali del
circuito “A d r i at i c ”, poi si
corre a Crespino e arriva-
no due argenti per la Sal-
cus con Luca Favaro ed
Erika Cazzadore. La so-
cietà di Luca Poletto or-
ganizza, la settimana
dopo, una vera e propria
kermesse podistica adat-
ta a tutte le esigenze.
Negli annali di questa
38esima edizione della
“In sla’ rota ad Po” l’in -
credibile sprint finale
che decreta Michele Be-
din vincitore di un milli-
metro sul compagno Ha-
oul Abderrazak. Fine set-
tembre presenta la Ma -
ratonina di Albarella.
Più che il poker di succes-
si di Giovanna Ricotta,
fanno rumore gli oltre
mille partenti nella cam-
minata non competitiva.
Ottobre è il mese dei re-
sponsi finali del circuito
“A d r i at i c ”, prima a Lo-
reo e poi a Cavarzere: ma

arriva la “m a z z at a ” della
morte improvvisa di
Paolo Fantinato, diri-
gente ed allenatore che
ha animato l’atletica po-
lesana per oltre un tren-
tennio. Emozionante
l’arrivo mano nella ma-
no per il primo posto, a
Cavarzere, di Michele Be-
din, Saaid El Bohali e
Tiziano Rosati, tre atleti
fortemente legati a Fan-
tinato. I successi del cir-
cuito vanno a Slimani e
alla Chubak, ma nei ve-
terani domina, manco a
dirlo, ancora Maurizio
Marchetti, autore di otto
successi di categoria in
otto gare. Finisce ottobre
con la gara di Borsea ed
un duplice successo pole-
sano con Riccardo Tosi
(Confindustria Rovigo) e
Viviana Zago (Taglio di
Po). A novembre si asse-
gnano le maglie di cam-
pione provinciale di cross
al Museo della bonifica
di Ca’ Ve n d r a m i n , poi
dicembre chiude la gare
con la corsa a carattere
benefico di Adria, e la
“Corsa dei Babbo Nata-
le” a Porto Viro con il
successo di Saaid El Bo-
uhali, che dal 2016 vesti-
rà la maglia dell’Avis Ta-
glio di Po. Proprio il ma-
rocchino, assieme a
Maurizio Preti e alla Fi-
dal provinciale, nel 2016
sarà tra gli organizzatori
del primo memorial
“Paolo Fantinato”, uno
spettacolare circuito di
campioni che si dispute-
rà nel centro di Rovigo
sabato primo ottobre.
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