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LAMANIFESTAZIONEBENEFICAHA AVUTO COMEMADRINAMADDALENACORVAGLIA

SmileRun,cinquemilainPratodellaValle
Musica,sorrisiecorsain magliagialla
EdoardoFioretto / PADOVA

3Lù di cinquemilapersone
in Prato della Valle per la
terza edizione della Smile

Run,la maratonadibenefi-
cienza non competitiva
(2140 i corridori) che ieri
pomeriggiohatinto di gial-
lo il centro storico. Tanto

sportma nonsolo:compli-
ce una limpidagiornatadi
sole,dalle 10dellamattina
fino a tarda serala piazza
SLùgrandeG’,tDOLDharisuo-
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nato a ritmo di musicagra-
ziealle tante iniziative di in-
trattenimento organizzate
per la giornata, tra cui con-
certi, esibizioni e la simpa-
tia dellamadrina dell even-
toMaddalena Corvaglia.

LA MARATONA Una co-

dalunghissima, fin dalle pri-
me ore del pomeriggio, per
l iscrizione e il rituale ritiro
delle magliette gialle della
maratonadaldesignfirma-
to daifratellivicentini Luca
eAndrea,alias2BrosCreati-
ve,che insiemehanno idea-
to e realizzato la graficache
ha fatto da cornice all edi-
zione della Smile Run di
quest anno. Il segreto del
successo del loro design?
«È semplice e riconoscibile
ma soprattutto inclusivo» ,
hanno spiegato. Blocchi di
partenzafissati in Pratodel-
la Valle da dove alle 18 era
previsto il conto alla rove-
scia per l inizio dellaSmile
Run.Mala coda di fronte al
padiglione delle iscrizioni
nonha accennato a ridursi

nemmeno a pochi minuti
dalla partenza e proprio
per permettere a tuttii pre-
senti di registrarsi, l orga-
nizzazione ha deciso di po-
sticiparla alle 18: 15. Quin-
di,al fischiod inizio, l onda
gialla di maratonetihainva-
so lestrade della città.Due i
circuiti tra cui scegliere:
uno da 5 chilometrie uno
da 10. Per tutta la giornata,
dalle 10 di mattina fino alle
19, sisonoalternate sul pal-
co allestito in Prato, di rim-
pettoa Santa Giustina, atti-
vità di intrattenimento con
RadioPadova e ladirezione
di Luca Lazzari. Ospite dal
vivo la band padovana dei
Greta ,e poi dimostrazio-

ni di fitness e balli, il tutto
sempre accompagnato da

unapresentatrice d eccezio-
ne, Maddalena Corvaglia.
Èdi 2140invece il totale dei
partecipantiiscritti. Il nu-
mero è stato verificato alle
17:50, ma la cifra ufficiale
sarà convalidatanei prossi-
mi giorni.Nel frattempo è
stato possibile consegnare
il maxi assegnocon la cifra
provvisoriadi 21.400 euro -
la quota di iscrizione era di
10 euro a persona - alle tre
associazioni pediatriche
protagoniste della Smile
Run: Team for children ,
«L isola che c è e Il sogno
di Stefano .

SI RIPARTE CON UN
SORRISO. «Al di là della
raccolta fondi », ha detto
Chiara Azzena, presidente
di Team for children, «que-

sta èstataun occasionepre-
ziosa per far conoscere la
nostra associazione e il pre-
zioso lavoro dei nostri vo-
lontari » . Presente con la
suabancarellaanche l asso-
ciazione Il sogno di Stefa-
no, nata nel 2004 con l o-
biettivo di aiutare i bambini
con patologie renali. «Noi
siamoattivi daoltre 15 anni
ormai» , ha osservato il pre-
sidente Giovanni da Schio,
«e ogni volta ci riempie di
gioia vedere tutte queste
persone che si informano e
cercano di capire e conosce-
re la nostra realtà ». Molto
felice anche Stefania Bet-
tin, presidente dell Isola
chec è, entecheda anni col-
laboraconHospicepediatri-
co: «Importante sdoganare

i luoghicomuni, ossia che i
bambini in difficoltà non
possono avere una vita di
qualità. Giornatecomeque-
sta ricordano a tutti che i
bambini delle realtà pedia-
trichenonvannodimentica-

ti ».Sorridente e visibilmen-
tesoddisfattoanche l asses-
sore allo sport Diego Bona-
vina, presente ieri pomerig-
gio alla partenza della ma-
ratona. «Èbello sapereche
gli indotti di questa manife-
stazione sportiva andranno
interamente a delleassocia-
zioni che ne hanno biso-
gno» . Poi conclude: «Sono
felice di veder ripartire ini-
ziative sportive di questo ti-
po, e ancora di SLù vederlo
fare con tutti questi sorrisi
intorno ».
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LEQUEENNOCARLARUBINFAMIGLIAMARCOVOLPATOMADDALENACANCILLERI,ILVIASBOBBOEEMANUELEDAVIR

LapartenzadellaSmileRun ieri pomeriggioinPratodellaValle (fotoBIanchi)
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GRUPPO BETON

LUISCAMPAGNARO

ANTONELLAMARATINIEGIANNANTONIOPERMUNIAN

FRANCESCATREVISI ELORETTA
FREGUGLIA

EMANUELEMARTUSCIELLO,

VANESSA GISONEFABIOGALLUCCI

GRUPPO
VULCANIA CONMADDALENA

CORVAGLIA

STEFANOE MANUEL FANTON

MASSIMILIANO
ZANETTI ECLAUDIA CONTIERO

GRUPPO SEIUN PENSIEROSPECIALE
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FLAVIO CAPUZZOE GRAZIELLA TURATTO

GRUPPOSTELLAGEMELLA

ANGELOMONTELLACONANTONIOEALESSANDRO

UOC NEFROLOGIAPEDIATRICAPADOVA

DAVIDE EALICE MINOTTOE BARBARA DALAN

VALENTINA SPADOT,MANUELE ELAVINIA MAGGIOLO

FABIO MARCHESINIE MICHELE MARCONI

THOMASE GAIA PAVAN

GIULIALIBRALATO CONEMMA ESOFIA, MARTALIBRALATO
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GRUPPO SMILE SPRITZSILVIAE ARIANNAMENEGHETTI

EALESSANDRO
FAVERO

GRUPPO STRANGER TEENS

SIMONEE MATTIAORMENESE

VANIABIASETTO

MONICA ERICCARDOVEDOVATO GIUSEPPE CRACADANIA PAGANIN E ILARIA BORASO

LORIS CALLEGAROE MANUELA BARIZZA

GRUPPO ICAMPAGNOLI
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Solidarietà

SmileRun, invasionegialla in Prato
dellaValle: raccolti oltre21milaeuro

(p.b.)Unamareagiallaieriha
invasoPratodellaValleperla
terzaedizionedellaSmileRun,
lacorsabeneficanon
competitivaascopobenefico
organizzatadallapadovanaYak
AgencyeCharityRunning.
21.400glieuroraccoltigrazieai
2140iscritti chehannodonato10
europerricevereil paccogara
conlacaratteristicat-shirt
gialla,interamentedevoluti per
sostenereiprogettidelle3onlus
TeamforChildren,L’LVRODche
F’qeIlSognodiStefanoa
sostegnodibambinieragazzi
SLùsfortunati,illustratial
pubblico dairappresentanti
delleassociazionidelterritorio.
Fin dalle10dimattinai quasi
5000partecipanti,metàuomini
emetàdonnearrivatiancheda
fuoriprovincia,considerando

anchebambini,simpatizzantie
volontari,hannoriempitoil
village davantialpalconellobo
diSantaGiustinadovesisono
alternatevarieattivitàdi
intrattenimento.Dopole18la
popolareexVelinaMaddalena
Corvaglia,PDGULnDGeOO’eYentR,
hadatoil viaconunoscoppiodi
coriandoliallacorsache
prevedeva2tracciatida5e10
kmlungoleviedelcapoluogo
euganeo,percorsianchecongli
amiciaquattrozampepassando
perla%DVLOLFDGL6Dnt’AntRnLR, il
DuomoeSpecola.Primadella
SDUtenzDO’DVVeVVRUealloSport
DiegoBonavinahaportatoi
VDOutLGeOO’DPPLnLVtUDzLRnealla
corsadelsorrisocheadoggiha
raccoltoin totaleben65.000
euro.
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