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LA NON COMPETITIVA
Scuole, votontarie appassionati nelcuore della città

L

GIORNATA" Numerosii partecipanti nonostante

ilfreddo e [e nuvole per una competizione diventata maggiorenne

(Una gara vinta da tutti i vicentini>
Dai potiticiai bambini de[[e scuole
una città con [e scarpe da ginnastica
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Lungo iI tracciato famiglie, anziani
e 15 ragazzidelcentro islamico
fare>>,

vinto Vicenza. Soprattutto hanno vinto i vicentini

tempo è felice di sporcarsi così. Tra I'altro questa scuola è
anche la prima per numero
di iscritti, seguita dall'Istitu-

<<Ha

che non si sono arresi al freddo e alle nuvole e che hanno

partecipato ancora una volta
a questo appuntamento>. Il
cielo sopra Campo Marzo è
gnglo e basso ma neppure
questo impedisce di celebrare i 18 anni della StraVicenza

il

solito bagno di folla.
Sottolineato dal giova"ne presidente dellAV Paolo Noaro

e

soprattutto dall'entusiasmo a prova di termometro
dei partecipanti.

LAC RIC DEI3(XI Copertina
per loro, a cominciare dai ciclisti in Mtb che hanno fatto
da lepre e da confine ai runners, fino ai podisti di Quinto
e ai 15 ragaz.zi e ragazze del

centro culturde islamico Ettawba che hanno raccolto allegramente I'invito smistando iI traffico tra I'Eretenio e
Porta Castello. Samia Acharki, giovanissima" sorride: <<È
la prima volta e siamo vera-

mente contenti
quit.
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La gioia dei runner alla

partenza
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DEIJ-A DA FELTRE Se

il "Montagna" è I'unico istituto superiore che sfida le intemperie e lapigrizia della domenica, il "Da Feltre" merita
il premio dell'allegria con
mÍunme e papà che fanno a
grìxa con i barnbini a chi è il
più mlorato del gruppo. ChiaraMarchetto non riesce aessere brutta nemmeno con il
volto striato da mille colori.
Ride: <Guarda cosa ci tocca

I Gli Alpini fanno
I ilbisconvolontari
I atletil ln orima
I nt. Da Féhre e

I Montagna, molti

I gli stranieri
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to comprensivo di Torri di
Quartesolo e dalle Dame In-

Gra:
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cano "Stalli", "IJngaretti" di
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Costabissara, "Ghirotti", "I-€vis Plona", Patronato "Leone

uttin
detti

i

XIII", "Prati", "Gonzati" e pure

il Comitato genitori

scuole fra Parco

delle

cittàeAnco-

netta. Numerose anche le palestre (Max Fitness, San Pie-

La gioia di alcuni giovani

studenti della Prati come sempre attivissimi protagonisti della manifestazione

tro e We Beat nell'ordine)
con citazione finale per il

ll progetto

Gruppo sportivi alpini che allagiornatadàt+ atleti e 7vo-

A Sofia ilvaro

lontari, aporta Santa Croce.

della Palestra
a cielo aperto

FOUT|C| E SCARPETTÉ Corre,

per

il 1î anno consecutivo,

Valerio Sorrentino, esponente del centrodestra cittadino,
atteso al traguardo dal candidato sindaco Francesco Rucco. Cammina assieme alla so-

rella Francesca

l'assessore

Isabella Sala, mentre i suoi
colleghi di giunta Umberto
Nicolai e Antonio Marco DallaPozzafanno gli onori di casa alla paxtenza. Cè anche il
candidato sindaco di centro-

ln prima fila anche igiovani scolari della Ungaretti diCostabissara

sinistra Otello Dalla Rosa.
Tra scarpette da ginnastica e
calzature normali spuntano

gli stivaletti con tacco

sexy

della senatrice Daniela Sbrol-

lini, che sul palco premia i
vincitoú. A proposito, tra gli
eroi della giornata una men-

zione speciale va a Regrna
Bortolozzo, 69 anni, Adriano

i ragazzi-

ni

a "duracell" (e sono tanti)
che fanno i grandi anche me-

glio di loro e.gli stranieri Miriam Rojas Maria, argentina,
Abdul Hadi Hussein e Nathaniel Burrell, americani, Anxhela Selimaj, albanese. Più
anziani o più giovani, Vicenza è anche
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Lîstituto Da Feltrs ha meritato i[ premio per

ln foto un

Eupp di podisti

dslla Antonio Zarnperla Spa.
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glesi di San Marco. Numerosa come sempre anche la presenza del "Farina." e non man-

Gasparini, 81 anni,

Alcuni dei protagonisti all'arrivo

sett,

ma si vede lontano un
miglio che la bambina di un

RobeÉo Lucianl

con
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la Stravicenza è una delle
molte iniziative promosse
dall'azienda di lltavilla
Vicentina, leader nella
coshuzione di giostre per
parchi di divertimento, per
favorire ilteam building tra i
propri dipendenti.
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5i chiama "Vicenza, grande
palestra a cieto aperto"ed è un
progetto a respiro europeo che
l'assessore allo sport Umberto
Nicolai presenterà domani a

AtL/

Sofia, in Bulgaria, e che in

La pl

anteprima ha illustrato in un
opuscolo per i vicentini accorsi
alla StraVicenza:
"Si tratta di
due proposte, un itinerario di 8
km tra monumenti, piazze,

rispi
part
moh
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B
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ponti, vilte e santuari, ed uno di

ehe I

25 chilometri tra parchi storici,
valli e Colli Berici che consente
ai vicentinini di fare attività
flsica e motoria all'aria aperta.
Come per le piste cictabiti,
abbiamo real'zzato questi

detti

pe.rcorsi per permettere ai
cittadini ma anche aituristi di
usufruire in modo sano della

GU'

nostra cittào. Sostenuto dalla
Federatletica consentirà anche
diconoscere la beltezza detla
città. Perché
"Conoscere
Pattadio, la Basilica, la Loggia
deI Capitanio attraverso gli
studi è una conoscenza...
imperfetta. Bisogna vedere
Vicenza". oRL
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