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Ilaria Casarotto e Michele Rancan
questi i vincitori dell'edizione 2015
Ed eccoli i vincitori del Premio 
Marzotto. Il palcoscenico è so-
prattutto loro in questa notte di 
stelle. Sono Ilaria Casarotto e 
Michele Rancan, giovani por-
tacolori di Atletica Vicentina, 
che si stanno facendo largo a 
suon di vittorie e piazzamenti 
di lusso nell'atletica che conta, 
quella italiana e internazionale. 
Ilaria Casarotto (Atletica Vicentina 
Frattin Auto) frequenta il liceo IL
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Ricevono il testimone nella tradizione di una società che sforna talenti
scientifi co Lioy ed è allenata da 
Sergio Cestonaro. Nel lancio del 
giavellotto, la sua specialità, è 
pluriprimatista e pluricampionessa 
italiana. L'esplosione di Ilaria 
come atleta risale al 2013 quando 
migliorò il record italiano allieve 
di 8 metri, dato eccezionale. Si 
è classifi cata terza ai campionati 
italiani assoluti ed è stata medaglia 
di bronzo alle Gymnasiadi che si 
sono svolte a Brasilia. 

Colpisce che una ragazza giovane 
come Ilaria (ha appena 18 anni) 
vanti un passato sportivo già di 
alto livello. L'atletica non è stato 
il suo primo amore. Prima ci 
sono stati il softball e il basket. 
La sua, infatti, è una famiglia di 
grandi sportivi, con il padre Gigi 
gloria berica del baseball e la 
mamma ex giocatrice di basket. 
All'assessore Umberto Nicolai, 
una volta, scappò una battuta: 

"Se fossero nati nella Germania 
dell'Est i tuoi genitori sarebbero 
stati costretti a procreare con-
giuntamente" - le disse. 
Questa sera Ilaria non sarà pre-
sente perchè impegnata a Rieti ai 
tricolori juniores. Scenderà sulla 
pedana del Raul Guidobaldi, al 
primo anno di categoria, con 
l'obiettivo di recuperare dal lungo 
stop invernale e presentarsi nelle 
migliori condizioni possibili agli 

Europei juniores che si svolgeranno 
in luglio. Anche Michele Rancan 
(Atletica Vicentina Despar), l'altro 
atleta pronto a ricevere stasera il 
prestigioso riconoscimento, ha 
stoffa da vendere. Studente dell'i-
stituto Ceccato di Alte-Montecchio 
Maggiore, frequenta la terza B 
(indirizzo informatico) ed è al-
lenato da Diego Zocca. Michele 
è un velocista che sa spaziare 
agevolemente tra 100, 200 e 400 

metri. Come spesso accade, dietro 
ad un ragazzo semplice, talvolta 
poco appariscente, si scopre un 
grandissimo talento. Michele è 
approdato in Atletica Vicentina 
direttamente dall'ambiente Csi 
dell'Atletica Valchiampo; era stato 
presentato al suo allenatore come 
mezzofondista lavativo, del re-
sto a Chiampo sono nati grandi 
mezzofondisti come Vittorio 
Fontanella (quinto a Mosca nei 
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