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PODISMO Cala il sipario sul circuito. Applausi a Cavarzere per il “B a n z at o ”

Adriatic Lng, inedito epilogo
Gli amici-rivali Michele Bedin ed Angelo Marchetta in vetta a pari merito

Michele Veronese

C AVA R Z E R E - Un finale
così per il circuito ”Adria -
tic Lng” non l’aveva dav-
vero immaginato nessu-
no. Dopo più di sei mesi
dall’inizio e nove gare si è
verificato un incredibile
ex-equo in vetta con gli
amici-rivali Michele Be-
din ed Angelo Marchetta,
compagni di squadra nel-
la Salcus, a dividersi il
successo conclusivo. Il
tutto in una mattinata
che di emozioni ne ha re-
galate molte. Si corre a
Cavarzere il nono “The
Runner’s day, memorial
Gian Pietro Banzato” ed
ancora una volta il ricordo
del grande sportivo e vigi-
le del fuoco ha trasforma-
to la manifestazione in un
giorno di festa. A partire
dalle partenze delle gare
dei più piccoli, divisi nelle
varie categorie, che han-
no invaso il centro cittadi-
n o.
A seguire la gara competi-
tiva d 11.5 chilometri con
oltre 330 partecipanti e
l’affollatissima cammi-
nata non competitiva di
circa quattro chilometri.
In testa si forma un terzet-
to con Angelo Marchetta a
condurre assieme a Mi-
chele Bedin e all’italo ma-
rocchino Benazzaouz Sli-
mani. I tre vanno di co-
mune accordo fino ad un
paio di chilometri dall’ar -
rivo e, dopo l’ultimo pas-
saggio sulla zona del tra-
guardo, si scatena la ba-
garre che veder prevalere
Slimani in 36’,50” su Mar-
chetta (37’,01 ”) e Bedin
(37’,13”). Per quest’ultimo
la gioia del primo posto
nella speciale classifica
dei Vigili del fuoco. Per i
polesani bene Davide Cor-
ritore dell’Avis Taglio di
Po, che con il sesto posto
di giornata va a cogliere il
bronzo nel circuito. Bel
piazzamento per Luca Fa-
varo (Rovigo Half Mara-
thon), giunto ottavo. An-
che la gara femminile, vi-
sti i punteggi prima di
Cavarzere, rischiava di fi-
nire come la maschile. In-
vece ci hanno pensato le
due padovane Sara Brom-
bin e Laura De Marco ad
animare la prova.

La Brombin (Turristi
Montegrotto) è stata per
lunghi tratti in testa, ma
nel finale ha dovuto cede-
re il passo alla maggiore
freschezza della giovane
De Marco (Fiamme Oro),
che ha iscritto per la pri-
ma volta il suo nome nel-
l’albo d’oro tagliando il
traguardo in 43’,13”. Alle
loro spalle le attrici prota-
goniste del circuito, l’italo
ucraina Nadya Chubak e
la stellina dell’Avis Taglio
di Po Viviana Zago. Le due

sono giunte rispettiva-
mente terza e quarta,
hanno pensato più a di-
fendere le posizioni che
ha vincere, viste le preca-
rie condizioni fisiche di
entrambe. La Chubak è
andata a vincere per il se-
condo anno consecutivo
l’ ”Ad ri ati c” davanti alla
Zago. Al quinto posto an-
cora bene Erica Cazzadore
(Salcus), poi dalla settima
alla 12esima piazza ben
quattro atlete dell’Avis Ta-
glio di Po: con Francesca

Moscardo, Lucia Terlizzi,
Sandra Tiozzo ed Emily
Tommasi. Quest’ul t i m a
ha corso tutta la gara as-
sieme al fratello Henry,
sindaco di Cavarzere, che
non manca mai alla prova
agonistica della città. Le
categorie veterani hanno
confermato la classe dei
protagonisti assoluti di
tutte le tappe: Sandro Ver-
lich (Podisti Monselicen-
si) si è imposto per l’o t t ava
volta in otto gare, nella
categoria dai 50 ai 59 an-

ni, superando atleti di li-
vello quali il vicentino
Giovanni Bidese ed il ci-
lentino Franco Vito. Me-
desima situazione tra gli
Over 60 con il “cannibale”
d el l ’Avis Taglio di Po,
Maurizio Marchetti, a
vincere ancora sul compa-
gno Ubaldo Zanetti e a
Giovanni Bertazzo. Tra i
gruppi primo posto ex
equo per Baggiolina ed il
gruppo “Alunni ed amici
della quarta A”, terzo po-
sto per l’Avis Taglio di Po.
Tanti i complimenti arri-
vati sia per l’organizzazio -
ne della manifestazione,
con Stefano Girotto a gui-
dare i Podisti Adria e la
collaborazione dell’a m-
ministrazione comunale
e di molte associazioni di
Cavarzere, come pure per
il circuito Adriatic, nel
suo ideatore ed organizza-
tore principale, Maurizio
Preti. Tantissime le pre-
miazioni finali, veloci e
ben presentate dallo spea-
ker Mario Brusco. Erano
presenti sul palco il diret-
tore generale di Adriatic
Lng Adriano Gambetta e
l’assessore allo sport di
Cavarzere Paolo Fonto-
lan.
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