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Chiara Renso

La Stravicenza21 avvicina i
900 partecipanti. L'edizione
2018 della StrAVicenza
21km – Half Marathon – Tro-
feo Cemes, posticipata di
qualche mese rispetto alle
precedenti edizioni settem-
brine, celebrerà ufficialmen-
te il 30° anniversario della vit-
toria olimpica di Gelindo Bor-
din a Seul nel 1988, che corre-
rà con un pettorale d'onore.

Nonostante lo slittamento
di data si è sfiorato il tetto dei
900 partecipanti. Una novi-
tà di questa edizione sarà la
partenza e l'arrivo in Piazza
dei Signori con modifiche al
percorso rispetto agli anni
scorsi che si svilupperà, per
la prima parte, in centro stori-
co per circa 6km, prima di di-
rigersi verso la Riviera Berica
dove, i rettilinei molto lun-

ghi, favoriranno le prestazio-
ni cronometriche dei parteci-
panti. I concorrenti percorre-
ranno la pista ciclabile fino al
ponte di Debba per poi af-
frontare la seconda parte del
percorso con il passaggio in
zona Casale e il traguardo
che sarà raggiunto da piazza
Matteotti, sede di arrivo del-
le precedenti edizioni che
hanno preso il via da Viale
Rumor.

Lo start avverrà alle 9.30 e
sarà possibile iscriversi dalle
7.30 alle 8 al Patronato Leo-

ne XIII. La manifestazione,
organizzata da Atletica Vi-
centina (nello specifico, da
AV Run – il settore dedicato
alla corsa su strada dal sodali-
zio berico protagonista an-
che della Corri x Vicenza) – e
dall'assessorato alle attività
sportive del Comune di Vi-
cenza, sarà valida come cam-
pionato regionale di mezza
maratona per le categorie ju-
nior, promesse e assoluti e
rientra nel piano delle cele-
brazioni del decennale della
Fondazione San Bortolo.

Alla manifestazione posso-
no partecipare atleti di alto
profilo come l'azzurra di ma-
ratona Deborah Toniolo, vin-
citrice nel 2016, il keniano Ja-
rius Ngeno, primo nell'edizio-
ne inaugurale del 2014, e di
Koech Joash Kipruto, vitto-
rioso nel 2015. Quest'anno la
gara maschile avrà come pro-
tagonisti il burundese Cele-

stin Nihorimbere (Atl.Bru-
gnera), che vanta un primato
di1h03' e settimana scorsa se-
condo alla mezza di Palmano-
va, il keniota Ken Mutai, ac-
creditato di 1h04’, il conna-
zionale Cosmas Kigen, capa-
ce in carriera di correre la ma-
ratona con lo stratosferico
crono di 2h09’43, terzo a Co-
lonia nel 2011.

Il cast di questa edizione si è
arricchito dell'etiope Dereje
Tola Megersa, vincitore della
21,097 km di Crema in
1h04'30. In chiave vicentina
da seguire il giovane Pietro
Sartore (AV Despar), argen-
to tricolore under 20 sulla di-

stanza, Dario Meneghini
(Km Sport), Diego Baù (Pon-
zano), sesto nel 2015 e Simo-
ne Cortiana (Vicenza Mara-
thon). In gara anche il pado-
vano Mattia Picello (Atl. Bru-
gnera). Al femminile si candi-
da per il successo finale Chia-
ra Marchiori (Atl. Due Torri
Noale), accreditata di
1h23'59. Tra le altre preten-
denti al podio Tiziana Scorza-
to (Malo), terza nella prima
edizione del 2014. Non man-
cherà il servizio pacer che sa-
rà garantito per le andature
da 1h24 a 2h10 con lo specia-
le gruppo corri e cammina.•
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LAGARA. Partenza dapiazza Rumor ad Arcugnanoalle 9.30. Perla vittoriasaràuna sfidaquasi tutta trentina

Ultrabericus,in1000perlavittoria
Il favorito è Miori ma anche Wegher
Coccoe DalMasocombatteranno

L’EVENTO. Sono attesi in900 ma entrole 8cisi puòancora iscrivere

Unparterredivip
allaStrAVicenza
“international”
Ifavoritialmaschile sonoNgeno,Kipruto, Megersa
Inchiave vicentina cisono Sartore,Meneghini eBaù
mentrealfemminileparteciperà ancheToniolo

Marta Benedetti

La festa abbia inizio. L'Ultra-
bericus Winter, al via oggi al-
le 9.30 da piazza Rumor ad
Arcugnano, è in fase di decol-
lo con quasi 1000 concorren-
ti.

Il numero di pettorali pre-
notati, per regolamento, si è
chiuso a quota 900, con ulte-
riori 70 accettati in overboo-

king e le ultime due settima-
ne dedicate allo scambio tra
rinunciatari e iscritti in lista
d'attesa. Sarà da vedere se il
freddo spaventerà qualcuno
o se il numero di partenti su-
pererà, come previsto, i 900
intrepidi atleti. Uno su tutti,
il favorito Luca Miori, vincito-
re della passata edizione, che
avrà in Simone Wegher, al
rientro dopo un'estate di ac-
ciacchi, ma con la vittoria a

mani basse dell'Ultrabericus
di marzo in tasca, il principa-
le rivale. Sarà una sfida tutta
in casa trentina. Scendono in-
vece dalla Valle dell'Agno i
due potenziali guastafeste
Mirko Cocco, che ha dalla
sua un motore giovane carico
di entusiasmo, e Filippo Dal
Maso, che può invece mette-
re in campo la sua lunga espe-
rienza di trail runner sulle
lunghe distanze e saprà sicu-
ramente approfittare di ogni
possibile momento di debo-
lezza degli avversari. Mattia
De Paoli e Francesco Lorenzi
non staranno a guardare.

«Conl'arrivo della prima ne-
ve ho fatto le prime uscite di
scialpinismo che rafforzano
il fisico, ma più che altro la
mente, permettendomi uno
stacco dalla corsa – spiega il
trentino Miori -. Filippo Dal
Maso ha pronosticato il mio
bis, ma credo ci siano molti
atleti validi, poi la giornata di
gloria o meno può capitare
più o meno a tutti. Il percor-
so lo ricordo regolare con sali-
scendi abbastanza continui,
sicuramente la salita musco-
larmente più impegnativa la
si incontrerà a trequarti di ga-
ra ed è di quelle che può met-

tere a dura prova chi ha osato
troppo nella parte iniziale.
Non ho particolari aspettati-
ve, l'importante è chiudere
con buone sensazioni questo
2018, ci sono parecchi altri
forti atleti che ben tutti cono-
scono. Credo che poter corre-
re al pari con loro sicuramen-
te sarà di stimolo e renderà la
competizione più avvincen-
te». Da un esperto, il consi-
glio per i meno esperti: «Es-
sendo un percorso continua-
mente nervoso, consiglio di
gestire bene il recupero tra
uno strappo e l'altro evitando
di andare fuori giri».•
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Rangerscarichi
voglionovincere
laprimaincasa
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Ilvincitore dellascorsaedizione dell’Ultrabericus,Luca Miori. ARCHIVIO

Pillole

Trasfertarobusta peril BBM
Bassanoche oggialle 14.30 vaa
Bellunocontrouna diretta
concorrenteperilpodio della
serieCeuna posizioneutile ad
accederealla poulepromozione
perlaB.

Igiallorossirincorronouna
provadiautorità pernon perdere
iltreno deiplayoff. V. P.
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AFontaniva la caricadei1000.
Questamattina il Parco
Brentavivaospiteràla prima
provadelcampionato regionale
CSIdi corsa campestre,validaper
lapartecipazione alla rassegna
nazionale.Sono 1000gli atleti
iscrittialla manifestazione
organizzatada RoadSalf
Altopadovanache registra quasi
100partecipanti nella gara
femminiledegli esordientie108
nellacategoria ragazzi. Il
programmagare prenderà il via
alle9.45 conle categorie
esordientifino aconcludersi con
ledue prove assolute. Si
preannunciaunagara
combattutaal maschile. CH. RE.
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PARTECIPANTIA QUOTAMILLE

Partenzaearrivo
dapiazzadei
Signori. Il percorso
èstatomodificato
conlaprimaparte
incentrostorico

ATLETICA Oggilaclassicamezza maratonavicentina

Alessandro Benigno

Dopo un mese di pausa torna
il campionato di serie A con i
Rangers che affronteranno
nel pomeriggio il Valpolicel-
la (inizio ore 14.30, dirigerà
l’incontro Matteo Franco del
gruppo arbitri del Friuli Ve-
nezia Giulia). Dopo la bella
vittoria esterna di Udine, il
First XV di Rampazzo e San-
donnini scenderanno sul
manto della Rugby Arena
con l’obiettivo di conquistare
il primo successo di fronte al
proprio pubblico. Capitan
Torregiani e compagni in
queste settimane hanno rica-
ricato le batterie e lavorato
molto per affinare alcuni
aspetti tecnico-tattici.

La gara contro i veronesi è
ormai un classico della serie
A, che ha regalato sempre
emozioni e spettacolo. Per la
cronaca, il Valpolicella
nell’ultimo turno ha vinto in
casa per 8-6 contro il Petrar-
ca. Fino a qui ha ottenuto tre
vittorie e una sconfitta, con
86 punti realizzati e 66 subi-
ti, per una differenza di -17.
In classifica il Valpolicella è
posizionato al quinto posto
con 13 punti. Un avversario
per i biancorossi ben attrezza-
to e ostico, da non sottovalu-
tare. Adesso la parola spetta
al campo.•
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Presso il  Teatro Comunale “G. Verdi”, Lonigo (Vi) 

 Consegna delle Borse di Studio agli studenti 
durante la serata

VENERDÌ 7 DICEMBRE 2018
ore 20,45
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