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"Guardando il diario delle mie gare mi ac-
corgo che la gara di Stanghetta è una delle
mie preferite. L'ho corsa praticamente fin
dalla mia prima apparizione da atleta podi-
sta nel lontano 1998. Un motivo preciso non
c'è ma la gara mi piace molto anche se, negli
anni, gli organizzatori si sono sbizzarriti
cambiando il percorso più volte."
Michele Veronese

(Cronista Sportivo Palesano)

Correre nel parco 2009 ci ha regalato
un bel pomeriggio, l'affluenza è andata
oltre le aspettative anche se il calenda-
rio prevedeva altre importanti gare.
Quasi 400 gli atleti iscritti con 82 bam-
bini e ragazzi fino ai 1 7 anni. Molti per
il riscaldamento hanno scelto i sentieri
del Parco e con loro anche qualche
spettatore che nell'attesa delle varie
partenze si sono regalati una passeg-
giata nel verde del parco.
La prima gara è stata quella dei bambini
fino ai 10 anni, un solo giro da 600
metri dentro il parco vinta da Enrico Ba-
ratella. I ragazzi fino a 13 anni hanno
corso l'intero giro da 1000 metri con
Federico Mengozzi 1" al traguardo. Ul-
tima mini partenza i giovani sino a 1 7
anni con circuito di 2 km, alla fine Ric-
cardo Tosi la spuntava su Filippo An-
dreose entrambi portacolori
dell'Assindustria Rovigo. Meno compe-
tizione tra le femmine, dove Gioì Spi-
nello delle Fiamme Oro Padova vinceva
i 600 mt, Tosi Laura i 1 000 mt e Slanzi
Fabia i 2000 mt.
Quest'anno la gara degli adulti è stata
ancor più' competitiva per la presenza
di atleti stranieri di alto livello tedeschi,
americani e marocchini. Ha vinto l'italo-
marocchino Said Boudalia.
Molto competitiva anche la gara fem-
minile dove Giovanna Ricotta si impo-
neva su Fiorini Romina e Borzani Lisa,

classificandosi davanti anche a tanti po-
disti del sesso forte.
Questa edizione ha visto il percorso,
snodarsi per intero tra le vie del centro
con più passaggi in piazza Pighin e due
giri dentro il Parco. Sicuramente questa
scelta e' stata apprezzata dal pubblico
presente che ha goduto e vissuto tutta
la gara dall'inizio alla fine, applaudendo
più volte i propri beniamini.
Anche gli stessi podisti si sono congra-
tulati con l'organizzazione per il per-
corso mai monotono, abituati a correre
sempre da soli su strade deserte.
Il ricco montepremi ha visto salire sul
palco più' di 100 podisti, cosa assai
rara in competizioni del genere. A pre-
miare gli atleti il neo sindaco Marco
Solda' e l 'Assessore allo sport Massimo
Chi rotto.
Ci sentiamo di ringraziare vivamente
tutte le persone che hanno collaborato
all'ottima riuscita, dalla protezione ci-
vile, alla polizia municipale, ai carabi-
nieri. Un particolare ringraziamento va
all'Associazione Amici del Ciclismo che
ha condiviso e curato con noi l'aspetto
organizzativo-economico delle ultime
edizioni.

Gruppo amici del podismo

Associazione
Culturale
Athesis

Siamo un'associazione culturale nata
nel 1977 a Boara Pisani ed operante
attualmente a Stanghella.
Inizialmente denominata Cine Foto
Club Athesis, quindi Circolo Fotogra-
fico Culturale Athesis, ha assunto l'at-
tuale denominazione in seguito
all'allargamento d'interessi dei soci
fondatori e con l'entrata di soci con in-
teressi diversificati. L'Athesis svolge
attività di volontariato nel sociale col
fine di promuovere la cultura in ge-
nere, quella fotografia nello specifico.
I soci s'interessano di fotografia, pit-
tura, poesia, storia, computer, naviga-
zione internet, attività espressive in
genere.
L'Athesis possiede una storia che su-
pera il quarto di secolo, periodo che
ha visto l'aggregazione di circa 300
persone del territorio della Bassa Pa-
dovana e del Polesine. Diversi soci,
trasferendosi in altre parti d'Italia o al-
l'estero, hanno mantenuto comunque
i contatti aprendo quindi nuovi oriz-
zonti per la nostra attività culturale.
Con l'avvento della Rete, l'Associa-
zione ha esteso ancor più l'opportu-
nità di adesione a soci che risiedono
lontano da Boara Pisani e da Stan-
ghella (nel primo comune c'è la sede
ufficiale, nel secondo quella opera-
tiva), piccoli paesi in provincia di Pa-
dova, collocati geograficamente
a pochi chilometri da Rovigo.
A vario titolo collabora con istitu-
zioni, enti ed associazioni del territo-
rio (Biblioteche comunali locali, GAV
di Villadose RO, ecc.), interessate a
promuovere la solidarietà, la cono-
scenza ed il rispetto di quanto ci cir-
conda.
Gli interessati alle attività s'incon-
trano tutti i venerdì presso la Galleria
Athesis di Stanghella o presso il
museo Terrisaurum di Boara Pisani
secondo un calendario predisposto
periodicamente.
Le iniziative vengono pubblicizzate
nel notiziario "ATHESIS" e nel sito
www.athesis77.it
Tutti possono accedere alle manife-
stazioni e alle attività gratuitamente.


