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La Gensan Giulietta&Ro-
meo Half Marathon è cam-
pionato Italiano Fidal di do-
menica, maschile e femmini-
le categoria Assoluti, Promes-
se e Juniores.

Significa che a Verona ini-
zia a profilarsi la squadra di a
Tokyo 2020, tempi permet-
tendo.

Ecco allora che gli organiz-
zatori la Gaac 2007 Verona-
marathon, in collaborazione
con il Comune di Verona e la
Fidal, non snocciolano i nu-
meri delle passate edizioni
quando, la corsa, arrivò a su-
perare i 7mila partecipanti,
ma i nomi dei top runner, fra
i più importanti del panora-
ma europeo.

Correranno dallo start dello
stadio, alla Bra passando per
Corso Porta Nuova, da ponte
Risorgimento al quartiere
storico di San Zeno, tocche-
ranno Borgo Trento e quello
caratteristico di Porta Vesco-
vo, risalendo dal sapere scali-

gero della zona universitaria
torneranno nel salotto della
Bra dove le prime finisher do-
vrebbero anticipare il tocco
delle 11.

Per le donne capaci di solca-
re i 21 km in meno di 80' lo
start dello Stadio è alle 9.45,
alle 10 parte il resto dei 6mila
iscritti, più i 700 staffettisti
della Duo mentre in Bra la
5km della Monumental Run
sempre a passo libero, scatte-
rà alle 9.

Verona con il suo percorso
veloce che rientra nei criteri
di World Athletics, la bellez-
za dei suoi monumenti ha un
forte richiamo. È Gold Label
Fidal, onorificenza che po-
che piazze italiane possono
vantare.

La sfida fra i migliori è aper-
ta. Fra le donne torna Valeria
Straneo, da noi fu campiones-
sa italiana nel 2014, e vinse la
scorsa edizione. Giovanna
Epis a Valencia 2019 firmò il
suo personal best in 1h11'44
ed è avvezza al percorso scali-
gero. Bella sfida per Anna In-
certi, oro europeo di marato-

na nel 2010, in Bra è arrivata
due volte seconda. La capita-
na della nazionale di cross Va-
leria Roffino prova a miglio-
rare l'1h15'22 di Lodi, Sara
Brogiato (1h13'53) è al debut-

to scaligero. Eliana Patelli
vinse nel 2013 sia la «mezza
dell'amore» che la maratona
di novembre, la Zerowind
nel 2018, Altri nomi di spic-
co: Silvia la Barbera, la bu-

rundina Elvanie Nimbona,
l'azzurra Federica Sugamie-
le, Eleonora Gardelli campio-
nessa italiana a Ravenna nel-
la maratona 2018, e Fatna
Maraoui da 1h10'08 giallo-

blù nel 2011.
Tra i maschi attesa per Son-

dre Moen, norvegese fra i
grandi a livello internaziona-
le capace di chiudere la mez-
za sotto l'ora (59'48” pb), e il
tedesco Niels Arne Gabius
(1h02”09), oltre i due kenia-
ni Solomon Koech (4° nel
2019 nella Zerowind) e il de-
buttante in Europa Evans
Saitoti Mara.

Gli italiani favoriti sono
Nek Crippa, Francesco Bona
(1h03'52), Michele Fontana,
Xavier Chevrier, Daniele
D'Onofrio, Giovanni Grano,
Ahmed El Mazoury. Per la
classifica società: Ishmael
Chelanga Kalale e Onespho-
re Nzikwinkunda (Casone
Noceto) e Joel Maina Mwan-
gi (Dinamo Sport).

Anche all'ultimo arrivato sa-
rà premiato con la medaglia
QR Code 45 disegnata dagli
studenti dell'Accademia del-
le Belle Arti di Verona.

Appuntamento dunque a
domenica dove la nostra città
sarà teatro di una maratona
dal grande richiamo.•

MEZZAMARATONA. Presentata in Sala Arazzi laGensan HalfMarathon chesi correràdomenicalungo lenostre strade

TornalaGiulietta&Romeo
Einpalioc’èiltitoloitaliano
Proprioa Veronainizieràa profilarsi lasquadrache andrà aiprossimo giochi diTokyo
RitornaValeria Straneo,mentretra imaschi c’èattesa per ilnorvegese SondreMoen

Cadonotabùealtri limiti
vengonosuperati.Asmao
morboParkinsonnon possono
condizionarela vogliadi
correre.Matteo Ghidotti ad
esempio,èstato ingrado di
superareunoscoglio enorme.
Nel2017gli èstato
diagnosticatoil morbodi
Parkinson,hatrovato lasua
curapsico-fisicainfilando
scarpedajogginge
pantaloncini.

Il«malato» oggi
cinquantasettennesi è
trasformatoinmentalcoach di
sestesso. Èseguito da
un'equipedimedici eneurologi,
studiarloèimportante perla
ricerca,edall'Associazione
Parkinson& Sport chelo ha
trasformatoininfluencer.Nel
suoblogGhidotti si racconta
rafforzandoil messaggiodello
sport,non arrendersimai.È
iscrittoallaGensan
Giulietta&Romeo,ilsuo
obiettivoèscenderesotto
l'1h59'49”delloscorsoanno
grazieall'aiuto diEdoardo
Leottaaltrosuper eroe aNew
York.Purel'asma nonè
limitante.L'associazione
RespiriamoInsiemeonlusha
avviatolacampagna «Ho
l'Asmaefaccio sport».

AVerona haiscrittiepoi
correràaRoma, Milanoe
Cagliari. A.P.

Ghidotticorre
perbattere
ilParkinson

ValeriaStraneo
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