SPORTquotidiano 35

Venerdì 1° Luglio 2016

Eventi

Passione & Sport

A Costabissara la "24 ore"
è diventata una... maratona

La 16^ edizione della manifestazione ha coinvolto i partecipanti con tanto sport e divertimento
Da qualche anno a Costabissara
l’ultimo week end di giugno è
diventato un appuntamento fisso
per gli amanti dello sport formato
“maratona”.
Nata nel 2001 come una semplice
“24 Ore di calcetto” e giunta alla
16^ edizione, negli anni questo
evento si è evoluto in qualcosa
di unico nel suo genere grazie
al lavoro e alla fantasia dei tre
organizzatori Francesca Chiarello,
Nicola Telandro e Nicholas Verzara: nel tempo lo hanno voluto
e saputo allargare ad altri sport,
prima al Greenvolley, poi alla corsa
e quindi al fitness, facendo così
diventare per quasi quarant’otto ore
il paese di Costabissara il centro
del mondo sportivo vicentino.
Si è partiti la sera del 24 con la
corsa denominata Cost To Cost
by Night, una corsa competitiva
panoramica serale di oltre 10
km con partenza alle 20,30: 372
partecipanti tra agonisti e non
agonisti coordinati dal Trio delle
Meraviglie sopraccitato che hanno
lavorato in collaborazione con
Roberto Pellizzari della Vicenza
Runners e Diego Motterle.
E’ stata una corsa che, nonostante l’orario serale, ha mietuto
qualche “vittima” sorpresa dalla
disidratazione, che ha dovuto
ricorrere alle cure di ambulanze
e paramedici previsti.
Nonostante ciò il percorso è stato
apprezzato da tutti i partecipanti,
l’organizzazione perfetta in ogni
momento e la classifica finale per
categoria ha visto primeggiare i
seguenti atleti: Andrea Zordan
nella categoria M31-40; Christian Marcante M41-50; Riccardo
Trovato M18-30; Moreno Losco
Dal Collo M51-60; Giovanna
Ricotta F41-50 e infine Anna

Zilio tra le F18-30. Alle 15 di
Sabato ha avuto inizio la vera
“24 Ore di Calcetto”, il torneo
che si è disputato sui quattro
campi ricavati dal campo in erba
sintetica dell’impianto sportivo di
Costabissara: 6 squadre femminili,
10 squadre maschili Over 35 e
56 squadre per il torneo Open.
Ormai la formula delle 24 Ore è
nota agli appassionati: si scende
in campo ininterrottamente fino
alle finali che si svolgono allo
scoccare della ventiquattresima
ora di gioco, ciò significa che
le squadre dell’Open giocano a
qualsiasi ora del giorno e della
notte, negli orari più infidi anche
per notturni come i nostri giovani:

durissima esperienza quella di
giocare alle 6 del mattino dopo
aver trascorso la nottata in bianco
a chiacchierare con gli amici
magari davanti a qualche bel
bicchiere di birra o altro ancora!
Per le ragazze e per i vecchietti
Over 35 un po’ di pietà è stata regalata dagli organizzatori (sempre
il solito Trio), con una pausa più
lunga determinata sia dal ridotto
numero di squadre (nel femminile)
sia per il fisiologico bisogno di
riposo dovuto all’età (in campo si
son visti anche degli Over 50 che,
pur nella loro semi-immobilità,
hanno dato tutto alla causa).
I nomi delle squadre rispecchiavano lo spirito con cui gran parte

degli atleti hanno affrontato la
manifestazione: qualche sponsor,
ma soprattutto tanta fantasia e
raffinata ironia hanno dato luogo
a nomi alquanto improbabili da
trovare nei vari campionati di
categoria. Lasciamo al lettore le
classifiche finali per divertirsi
un po’.
24 ORE FEMMINILE
1^ classificata Chicchi di Caffe',
2^ classificata Real Colizzate, 3^
classificata Le Pensiero Permanente e 4^ classificata E Allora...
Frustami!
24 ORE “OVER 35”
1^ classificata Gisa Ekspres,
2^ classificata Ristorante Torre,
3^ classificata Real Greta e 4^

classificata Quei Del Taka Tiki
24 ORE MASCHILE
1^ classificata CasaClimaPlus,
2^ classificata Clinto Bistrot, 3^
classificata Centro Ottico Berico e
4^ classificata Essebi… ma ancora
tanto altro con: Dinamo Losca,
Deportivo La Carogna, Pensiero
per i Flinston, Atletico Madrink,
Frutti di Rame, Attacchi di Pane e
via dicendo (naturalmente nessun
refuso di stampa in quanto avete
appena letto).
Ed infine tra sabato e domenica
si è svolto sul manto erboso (erba
naturale) del campo a fianco il
Torneo Diurno di GreenVolley 4
contro 4 con 53 squadre partecipanti, composte da due maschi e

due femmine, con oltre duecento
pallavolisti meravigliosamente
coordinati da Vittorio Rizzi ed
Enrico Ferrari.
Le classifiche finali hanno visto
primeggiare nella categoria Gold la
squadra “Me viene male” mentre
nella categoria Silver "Se tocchi
l’asta non mi basta".
Nel tardo pomeriggio di sabato
i campi erano tutti occupati da
gente che si divertiva, da atleti,
e, in alcuni casi, ex atleti che si
animavano come pazzi spinti
dalla loro naturale passione per
lo sport, aldilà del risultato ottenuto, che poi in queste occasioni
è forse l’ultima cosa che conta di
fronte al piacere di stare insieme,

di condividere un pallone o la
semplice compagnia. Ma tutto
ciò non bastava agli organizzatori
e quindi da sabato pomeriggio
una serie di eventi gratuiti, sul
palco allestito per l’occasione,
con Fitemotion e Fitkamp by
A.s.d. Formaxazione guidati
da Paola Bianco, che non ha
voluto mancare nonostante fosse
“stampellata” (sempre duri a
morire quelli che la passione ce
l’hanno dentro) e con la Zumba
che ha visto la presenza di
ben otto maestri dal vicentino,
padovano e del veneziano per
un totale di 120 partecipanti,
il tutto sotto l’occhio vigile
dell’organizzatrice Alessia
Zamberlan. E quando ormai
le tenebre erano ampiamente
calate ecco Dj Set Buffa, con la
sua serata musicale “Sporty by
Supermarket” protrattasi fino a
notte inoltrata, per buona pace
del vicinato che ormai da anni
si è arreso a questa maratona
sportivo-musicale.
Tanti personaggi dello sport
dilettantistico e professionistico
di oggi e di ieri si sono alternati
sui vari campi affrontandosi con
lo spirito vincente di chi “non
perde mai”, perché scende in
campo divertendosi, ricco di
quella passione per lo sport
che non li abbandonerà mai.
Un grande ringraziamento va
a chi vuole fortemente da tanti
anni questa manifestazione,
che ha saputo ogni anno rinnovarsi, rendendola moderna
e attuale, non cadendo nel
banale, ma regalando sempre
un’emozione diversa a tutti i
partecipanti con un arrivederci
fin da ora a giugno 2017 per la
diciasettesima edizione.
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LA SOCIETA’ A.C.D. REAL VALDAGNO
ringrazia di cuore tutti i ragazzi, dirigenti, allenatori e tifosi
per i successi conseguiti ed un particolare ringraziamento
al direttore sportivo Luciano Berti
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La dirigenza ringrazzia
giocatori tecnici e tifosi
per l'insperata e incredibile
salvezza raggiunta

