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Michele Rancan riceve il premio
Ilaria Casarotto d'argento a Rieti
Ilaria Casarotto e Michele Casa-
rotto: sono loro i vincitori del-
la decima edizione del Premio 
Giannino Marzotto. 
Venerdì sera la consegna dei 
riconoscimenti ai due giovani 
portacolori di Atletica Vicentina, 
che si stanno facendo largo a 
suon di vittorie e piazzamenti 
di lusso nell'atletica che conta, 
quella italiana e internazionale. 
In realtà c'era soltanto Michele IL
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La giavellottista non è potuta essere presente perchè impegnata ai tricolori
Rancan in quanto Ilaria Casarotto 
era impegnata a Rieti nelle quali-
ficazioni nei campionati italiani 
Juniores e Promesse.
Si è qualificata nella sua specialità, 
il giavellotto, per la finale dove ha 
conquistato la medaglia d'argento.
A ritirare il premio per lei è salito 
sul palco papà Gigi, gloria berica 
del baseball (la mamma è invece 
una ex giocatrice di basket).
Riflettori tutti puntati su Michele 

Rancan, studente dell'istituto Cec-
cato di Alte-Montecchio Maggiore, 
frequenta la terza B (indirizzo 
informatico) ed è allenato da Diego 
Zocca. Michele è un velocista 
che sa spaziare agevolemente 
tra 100, 200 e 400 metri. 
Corre i 100 metri in 10"91 e a 
Rovigo ha realizzato il capola-
voro al debutto nei 400 metri: 
48"03 che ha scosso i vertici 
delle graduatorie italiane del giro 

di pista. A Milano lo aspettano i 
campionati italiani allievi dove 
deciderà all'ultimo se correre i 
100 e i 200 oppure optare per la 
grande sfida 200 e 400. Sui 100 
e sui 200 ci sarà il confronto con 
il grande Filippo Tortu, autore di 
un mostruoso 10"33 sui 100 e di 
uno strabiliante 20"90 sui 200. 
Sarà bello vederli contro. 
Proprio Milano sarà il viatico per i 
Mondiali allievi che si svolgeranno 

a Calì, in Colombia, a luglio.
Rancan vanta già due titoli di 
campione italiano di staffetta ed è 
campione d'Italia con la squadra 
Atletica Vicentina Despar under 
18 nel 2014. 
Michele si inserisce così in una 
lunga tradizione di velocista che 
ha visto in Matteo Galvan il primo 
vincitore del premio Giannino 
Marzotto, che è poi è andato ad 
altri talenti come Michael Tumi 

e Stefano Tedesco.
E' stata Cristiana Marzotto a con-
segnargli la targa: sul palco anche 
Ferdinando Businaro, Christian 
Zovico, presidente di Atletica 
Vicentina, l'inesauribile fucina 
di tutti questi giovani talenti, 
l'onorevole Daniela Sbrollini, 
fresca del nuovo nuovo incarico 
all'interno delPD su sport e wel-
fare ed il maestro Falco, nuovo 
delegato del Coni di Vicenza

Michele Rancan premiato 
da Cristiana Marzotto
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