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PODISMO Svelato il calendario della prossima stagione. Fermento a Rovigo, ben quattro gare

Sarà un 2017 tutto da correre
Ottava edizione per il circuito Adriatic Lng. Pizzolato, campione a New York, ospite a Taglio di Po

.SPORT La Voce

La terza edizione della “Rovigo Banca Half Marathon” si disputerà in aprile Il circuito Adriatic Lng farà nuovamente tappa a Loreo

“Omaggio alla Serenissima” tornerà come sempre nella città di Porto Viro

Michele Veronese

ROVIGO - Ogni anno, in
questo periodo, prende vita
il calendario podistico pole-
sano. E’ riuscito nell’impre -
sa, anche per il 2017, di met-
tere tutti d’accordo Mauri-
zio Preti.
Il responsabile del Comitato
di coordinamento podistico
Polesano si è riunito assie-
me ad altri organizzatori a
“Le 4 Lamiere” a Zampine di
Stienta. 58 le gare in pro-
gramma, in leggero calo ri-
spetto al 2016, restano 30 le
corse nella nostra provin-
cia.
Il capoluogo sembra avere
un notevole impulso orga-
nizzativo. Confermatissima
la “Rovigo Half Marathon”,
unica gara nel calendario
nazionale Fidal che avrà un
gustoso prologo nella “Rovi -
go in love” del 19 febbraio.
Bis anche per la “Pink Run”,
la corsa riservata alle donne,
che vide mille maglie rosa
nel centro cittadino, e che
affronterà temi sociali. Se-
conda edizione pure per il
“memorial Fantinato” che,
ad ottobre, ha portato l’atle -
tica mondiale in Polesine.
Nel Delta del Po sarà ancora
il circuito Adriatic Lng a te-
ner banco. Ottava edizione
per la serie di gare bassopo-
lesane, “co piate” da altri
circuiti. Per l’Adriatic la no-
vità 2017 dovrebbe essere la
presenza di Orlando Pizzo-
lato alla “4 Passi per el Tajo”
di fine maggio.
Mancano solo i dettagli, ma
il due volte vincitore della
Maratona di New York do-
vrebbe essere nel Delta nei
giorni che precedono la cor-
sa di Taglio di Po, per uno
stage podistico rivolto agli
amatori, per poi essere il te-
stimonial della corsa. Un di-
stinguo va fatto per le gare
“sparite”. Solo la rinuncia
di Canaro sembra definiti-
va, per le ferraresi Mesola e
Montesanto sarà soltanto
un arrivederci al 2018, causa
i problemi creati dalle festi-
vità come Pasqua e Ferrago-
s t o.
C’è uno spiraglio per le corse
padovane di Stanghella e
Pontemanco, che devono
incontrare amministratori
e sponsor. Al solito gare che
spazieranno tra le province
di Rovigo, Ferrara e Padova,
con le tipologie più dispara-
te, da corsa agonistiche a
camminate non competiti-
ve, dal retro-running (corsa
all’indietro) al nordic-wal-
king, passando per campe-
stre, corsa in montagna e
gare in costume da Babbo
Natale. Ecco il calendario
completo, mese per mese.
Gennaio Domenica 15 a San
Bartolomeo in Bosco (Ferra-
ra) 33esima "Maratonina
d'Inverno", competitiva,
mini; domenica 29 a Bovo-
lenta (Padova) settima
“Quattro passi tra ponti e
canai”, non competitiva.
Febbraio Domenica 12 a Ca’
Zen di Lusia seconda mar-
cia, non competitiva; do-
menica 19 nel capoluogo la
“Rovigo in love”, non com-
p e t i t i va .
Marzo Domenica 12 a Pom-

posa (Ferrara) 17esima “Cor -
rida degli Scariolanti”,
competitiva, mini, primi
passi; domenica 19 Solesino
(Padova) “Trofeo Lago Sme-
raldo 2017”, campestre su
distanze varie a categorie.
Aprile Domenica 2 nel capo-
luogo terza “Half Marathon
Rovigo Banca”, competitiva
di 21.097 chilometri, non
competitiva di 10 chilome-
tri, family run di 4 chilome-
tri; domenica 9 a Maserà
(Padova) 44esima marcia
"Pianin Pianeo", non com-
petitiva; lunedì 17 a Castel-
massa 46esima "Sgrupada",
competitiva e camminata,
mini per le scuole d’infanzia
di 600 metri, quarta "Nordi-
marcia" non competitiva;
domenica 23 ad Adria sesta
"Run for Parkinson", non
competitiva a scopo benefi-
co di 10 chilometri; domeni-
ca 25 a Santa Croce Bigolina
di Cittadella (Padova) deci-
ma "Marcia su e so pa el
Brenta", non competitiva;
martedì 25 a Corbola decima
“Sù e sò per i Arzi d'Po”,
competitiva, mini competi-
tiva, prima prova ottavo cir-
cuito Adriatic Lng.
Maggio Lunedì 1 a Ferrara
45esimo “Giro delle Mura
estensi”, 39esima “Ferrara
che cammina”, competiti-
va, camminata, mini; do-
menica 7 a Porto Viro la
22esima "Correre in pineta",
competitiva di otto chilo-
metri, mini di due chilome-
tri, seconda prova dell’otta -
vo circuito Adriatic Lng; sa-
bato 13 a Fratta Polesine
quarta “Camminando tra
storia e acqua”, competitiva
di 10 chilometri, cammina-
ta di 5 chilometri, mini di
un chilometro; domenica 14
a Fenil del Turco sesta “Pas -
seggiata di Primavera”, non
competitiva; domenica 14 a
Fossanova San Marco (Fer-
rara) 43esimo “Trofeo Libe-
ra zio ne”, competitiva e
camminata di 12 e 2 chilo-
metri, mini podistica; do-
menica 21 a Cona (Ferrara)
42esima “Podistica Nazio-
nale”, competitiva maschi-
le, femminile, camminata
e mini; domenica 28 mag-
gio a Taglio di Po la 40esima

"4 Passi per el Tajo", compe-
titiva e camminata, mini,
terza prova ottavo circuito
Adriatic Lng; domenica 28
ad Albignasego (Padova)
17esimo campionato nazio-
nale Aics di Retrorunning,
di 1 e 3 chilometri.
Giugno Venerdì 2 a Lama
Polesine quinta “Cammina -
ta su e so per l’arzere del
Canalbianco”, non compe-
titiva; sabato 3 a Comacchio
(Ferrara) 51esimo premio "11
Ponti", competitiva e non
competitiva, mini; sabato
10 a Pontecchio Polesine
quarta "Notturna solstizio
d’estate", competitiva, non
competitiva, mini; sabato
10 a Vigodarzere (Padova) -
decima Retrorunning -
competitiva “retro” campe -
stre di due chilometri; do-
menica 11 a Goro (Ferrara)
13esima “Podistica di San-
t’A n t on i o ”, competitiva,
mini; venerdì 16 a Cassana
(Ferrara) settima “Cammi -
nata della Sagra della Piz-
za”, competitiva e non com-
petitiva, mini di un chilo-

metro; sabato 24 nel capo-
luogo seconda “Pr etty
Run”, la corsa in rosa non
c o m p e t i t i va .
Luglio Sabato 1 a Canale di
Ceregnano 28esima “F es ta
estate dello sport”, competi-
tiva, mini; sabato 8 a Triba-
no (Padova) 17esima "Not-
turna della Magnolia",
competitiva maschile, fem-
minile, mini; domenica 9 a
Carbonara di Rovolon (Pa-
dova) 28esimo raduno pro-
vinciale Fiasp, non compe-
titiva; sabato 15 a Solesino
(Padova) 44esima "Strasole-
sino", competitiva, mini;
venerdì 29 a Porto Viro setti-
ma “Omaggio alla Serenis-
sima”, competitiva in cir-
cuito di 8 chilometri, quarta
prova ottavo circuito Adria-
tic Lng; sabato 22 a Buso di
Rovigo 24esima "Marcia del-
la solidarietà", competitiva,
mini; domenica 30 al Lido
di Volano (Ferrara) nono
“Trofeo podistico Maratona
Beach”, competitiva e cam-
minata, mini.
Agosto Domenica 13 a Do-

nada di Porto Viro decima
podistica "Gli amici della
corsa assieme a Franco e Lu-
ciano", competitiva, cam-
minata, mini; martedì 15
alle Zampine di Stienta
48esima “Corsa di Ferrago-
st o”, competitiva, non
competitiva, mini; martedì
15 a Borghetto di Valeggio
(Mantova) 34esima “Marcia
di Borghetto”, non compe-
titiva, quarta "Retro in riva
al Mincio", retrorunning di
2 chilometri; venerdì 18 ad
Adria 22esima "Sù e xo per i
ponti" , competitiva, mini,
quinta prova ottavo circuito
Adriatic Lng; sabato 26 a
Pontelangorino (Ferrara)
36esima “Zir dil tre Fra-
z i on ”, competitiva, mini;
domenica 27 a Baricetta
14esima “La Canalonga”,
competitiva, mini.
Settembre Domenica 3 a
Porto Tolle 14esima “Co r r i
nel Parco”, competitiva,
camminata, mini, sesta
prova ottavo circuito Adria-
tic Lng; domenica 10 a Cre-
spino quarta “Podistica Fe-

t o nt e ”, competitiva, non
competitiva, mini; dome-
nica 17 a Santa Maria Mad-
dalena 40esima "In s'la rota
ad Po", competitiva uomi-
ni, donne, camminata Fia-
sp e mini; domenica 24 ad
Albarella 17esima “Podistica
Isola di Albarella", competi-
tiva, non competitiva, pro-
mozionale giovanile; sabato
30 a Rovigo secondo “me -
morial Paolo Fantinato”,
competitiva e mini.
OttobreDomenica 1 a Bosco
Mesola (Ferrara) nona
"Camminata del Radic-
chio", competitiva uomini,
donne, camminata e mini;
domenica 8 a Loreo 11esima
“Camminata tra Calli e Ri-
viere”, competitiva e mini,
settima prova ottavo circui-
to Adriatic Lng; domenica 15
a Cavarzere (Venezia) deci-
mo “The Runner's day, me-
morial Gianpietro Banzato”
competitiva, camminata,
mini, ottava e ultima prova
circuito Adriatic Lng; dome-
nica 29 a Borsea 13esima
“Corriamico, Corsa delle
N oc i ”, competitiva e non
competitiva, mini.
N ove m br e Mercoledì 1 a
Bondeno (Ferrara) 26esima
"Na spadzada par Bonden",
competitiva, camminata,
mini, quarto "Nordic-wal-
king"; domenica 12 a Carbo-
nara di Rovolon (Padova)
11esimo “Trail di San Marti-
no”, competitiva e non
competitiva di 17 chilometri
in salita; domenica 19 a Ba-
dia Polesine 37esima “Cam -
minata tra i dintorni”, non
competitiva; domenica 26 a
Pontelagoscuro (Ferrara)
40esimo “Memorial Cardi-
nelli” competitiva, mini e
c a m m i n at a .
Dicembre Venerdì 8 nella
città etrusca “Adria Run”,
non competitiva; sabato 9 a
Porto Viro quinta “Cammi -
nata dei Babbi Natale”, non
competitiva; domenica 17 a
Padova ottava “Corri con
Babbo Natale”, non compe-
titiva; domenica 31 a Citta-
della (Padova) 12esima Ma-
ratonina della "Città Mura-
ta", competitiva e non com-
p e t i t i va .
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