16

Sport

www.lapiazzaweb.it

Sport e solidarietà Corsa benefica

Smile Run
apre iscrizioni
pro Croce Verde
I

scrizioni aperte alla Smile Ruon
2020, la corsa benefica, nata
per “regalare un sorriso” ai bambini, che domenica 13 settembre
colorerà di giallo le strade della

città di Padova. Tutte le adesioni
del mese di aprile saranno devolute alla Croce Verde di Padova,
per contribuire alle spese sostenute in questi mesi di emergenza
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sanitaria. Un gesto semplice ma
molto concreto, pensato dagli organizzatori per aiutare immediatamente chi, in queste settimane,
è in prima linea per combattere il
Coronavirus.
“La Smile Run nasce per regalare un sorriso ai bambini in difficoltà e così sarà anche quest’anno
- affermano Giovanni Cecolin e
Marco Dalla Dea di Yak Agency,
l’agenzia che organizza la corsa
- In questo momento, però, sentivamo la necessità di mettere il
nostro evento a disposizione di
chi lavora giorno e notte per farci
uscire dall’emergenza. Per questo
abbiamo scelto di aprire in anticipo le iscrizioni e di devolvere tutte
le quote di aprile alla Croce Verde
di Padova”.
Simile Run l’anno scorso ha raccolto 1.640 adesioni e ha devoluto
16.400 euro a Team for Children
e L’isola che c’è, per sostenere i
loro progetti nel reparto di Oncoematologia Pedriatica e presso
l’Hospice Pediatrico di Padova. La
particolarità della corsa, infatti, è
che tutti i costi vengono sostenuti
dagli organizzatori e dagli sponsor, per permettere ai partecipanti
di devolvere interamente la loro

“La Smile Run nasce
per regalare un
sorriso ai bambini
che stanno
affrontando le cure,
sarà così anche
quest’anno ma con
qualcosa in più”
quota (10 euro a persona) alla causa benefica.“Così faremo anche in
questo caso - aggiungono gli organizzatori - Ogni quota di aprile
verrà interamente devoluta alla
Croce Verde già nei primi giorni
di maggio, per contribuire subito
alle spese che l’ente sta sostenendo. Poi torneremo ad aiutare le
altre associazioni, come abbiamo
fatto gli scorsi anni”.
“Dal 21 febbraio, giornata in cui
è esplosa l’emergenza, sono stati oltre 200 i servizi legati al CoVid-19 che abbiamo svolto - afferma Andrea Franco, Presidente
della Croce Verde di Padova - Si
tratta di trasporti a domicilio o
nelle strutture di ricovero di pazienti positivi, ma anche interventi di emergenza 118. Ogni singolo

servizio costa più di 50 euro solo
considerando il materiale monouso che viene impiegato per la salute degli operatori e dei pazienti. Il
conto è presto fatto!”.
Ogni volontario, infatti, deve essere munito di un kit composto
da dispositivi di protezione individuale “usa e getta”: mascherina
FFP2, tute tyvek, occhiale protettivo, calzari copri scarpe, cuffia e
guanti. Non solo. Durante le operazioni, vengono utilizzati copri
barelle e lenzuola monouso e al
termine di ogni servizio l’ambulanza viene sanificata con appositi
disinfettanti.
“Nessuno di noi può sapere in
questo momento cosa farà il 13
settembre, ma da oggi Smile Run è
aperta a tutti coloro che vogliono
dare una mano: runner, famiglie,
bambini, gruppi podistici - concludono Cecolin e Dalla Dea - Ci
auguriamo che questa emergenza
possa finire prima possibile, nella
speranza di poterci ritrovare tutti
in Prato della Valle per correre e
trascorrere insieme una giornata all’insegna dello sport e della
solidarietà”. Iscrizioni aperte su:
www.smilerun.ita
Enrico Beda

Padova Marathon: si corre a settembre
sport in campo per rilanciare il turismo

S

arà domenica 20 settembre il nuovo appuntamento con la 21° edizione della Padova
Marathon: l’emergenza sanitaria in corso, infatti, ha reso obbligatorio il rinvio della corsa,
inizialmente programmata per il 19 aprile. “Correre è gioia, è passione ed entusiasmo. Oggi non
può esserlo. Abbiamo voluto e dovuto fare questa
scelta difficile ma necessaria - afferma Leopoldo
Destro (nella foto a fianco), Presidente di Assindustria Sport, società organizzatrice dell’evento.
“Di concerto con le amministrazioni di tutti i
Comuni attraversati dalla gara, con la Provincia, la Regione e la Federazione Italiana Atletica
Leggera, abbiamo individuato una nuova data
nel 20 settembre. L’appuntamento con la Padova
Marathon è solo rinviato: mai abbiamo pensato
di annullare la nostra corsa, perché siamo convinti che lo sport avrà un ruolo fondamentale per
ripartire dopo questo drammatico momento”.
Il format rimarrà invariato e non cambierà
nulla della ricetta che ha fatto crescere la Padova

Marathon in questi anni. “Confermeremo la gara
principale da 42 chilometri, la mezza maratona
e le Stracittadine che hanno il proprio fulcro in
Prato della Valle - continua Destro - Come ogni
anno coinvolgeremo tantissime associazioni e
costruiremo un nutrito programma di iniziative
legate all’arte, la storia, la musica e l’ambiente,
perché la Padova Marathon sarà anche un’occasione per rilanciare il turismo nel nostro territorio”. (e.b.)

