
� PADOVA

Un regalo inaspettato e per
questo ancora più bello, quel-
lo arrivato domenica scorsa al-
la società di atletica Libertas
Piombino Dese dalla portaco-
lori Sara Trevisan. Che ha ta-
gliato i traguardo della venti-
novesima edizione della Veni-
cemarathon ottava assoluta.

Nessuno, nemmeno lei, si
sarebbe aspettata un piazza-
mento del genere in una gara
tirata allo spasimo dalle atlete
etiopi, in particolare da Ti-
lahun Kojit Biruk che l’ha vinta
in 2h40’20. ««Non pensavo di
piazzarmi così bene, contavo
però di finire la gara sotto le 3
ore e invece mi sono dovuta
accontentare di un 3h01’19”
che non è male ma che non mi
soddisfa in pieno» afferma la
quarantenne maratoneta che
vive a Scorzè.

«Fino a Mestre era un obiet-
tivo raggiungibile invece sul
Ponte della Libertà ho patito le
pene dell’inferno per via dei
crampi. Arrivare in meno di 3
ore era un regalo che volevo
farmi per i miei quarant’anni,
per quello sono un po’ delu-
sa».

Sara Trevisan domenica
sul percorso Stra- Venezia era
alla sua seconda maratona
importante dopo quella di
Treviso. Dopo un dignitoso
passato da mezzofondista sia
in pista che nelle campestri,
come mai questa scelta di
puntare ai km 42,195 metri?

«A portarmi alla maratona
dopo un periodo di inattività è
stata un paio d’anni fa la gia-
vellottista mia amica Vania
Bottero. È stata lei a stimolar-
mi nella preparazione, che per

una come me che deve badare
a tre figli di 6, 12 e 15 anni non
del tutto facile visto che devo
conciliare i tempi di mamma e
moglie con quelli di maratone-
ta. Comunque finora ci sono
riuscita. Mi alleno sei gironi su
sette, talvolta alterno la corsa
alle sedute di nuoto per non
caricare troppo sul fisico».

L’ottavo posto a Venezia la
pungola a fare meglio in futu-
ro, a provare ad ottenere quel
tempo su cui domenica aveva
puntato come regalo di com-
pleanno?

«Credo di no. Quella della
maratona è una disciplina dif-
ficile anche se affascinate. Per
me è ancora più problematico
per i motivi che ho detto pri-

ma. Tuttavia, credo che d’ora
in avanti mi dedicherò alla
mezza maratona che richiede
un impegno minore. Così la
domenica avrò il tempo per
portare i miei figli più grandi
uno al calcio e l’altro alle gare
di ciclismo».

Alla Libertas Piombino De-
se, intanto, non credono che
Sara abbandoni la maratona.
«Intanto non vediamo l’ora di
festeggiarla», dicono alla socie-
tà. «Poi si vedrà, Sara è una to-
sta che difficilmente rinuncia
alle cose che l’affascinano,
Una di queste è correre la ma-
ratona. Noi siamo convinti
che ci penserà due volte prima
di smettere».

Gianni Biasetto

La squadra del Cus Arcs Unipd formata da professori universitari, ricercatori e personale dell’Ateneo patavino

maratona

Sara,l’ottavameravigliaaVenezia
L’atleta della Libertas Dese ha chiuso la corsa in tre ore e un minuto

s. giorgio in bosco
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� PADOVA

Anche l’Università di Padova
ha la sua squadra di basket.
Ma non è una squadra qualsi-
asi: nel Cus Arcs Unipd infat-
ti non ci giocano gli studenti,
come nei college statuniten-
si, ma docenti, dipendenti,
personale a contratto e borsi-
sti dell’Ateneo patavino. La
formazione dei prof universi-
tari è nata nell’estate 2013 da
un’idea di Luigi Salmaso (45
anni), professore ordinario
di Statistica al corso d’Inge-
gneria gestionale nella sede
distaccata di Vicenza. Con
l’aiuto dell’amico Diego Va-
rotto, tecnico a Psicologia ge-
nerale dell’Università di Pa-
dova, Salmaso ha dato vita a
una realtà da dopo lezio-
ne- lavoro, che permettesse
ai colleghi di frequentarsi an-

che al di fuori dell’orario uni-
versitario. Grazie al supporto
di Renzo Amorini e Gianluca
Gini, presidente e delegato
allo sport dell’Associazione
ricreativa culturale e sporti-
va (Arcs) di Padova, e di Ro-
berto Zanovello e Marisa Ga-
luppo, presidente e segreta-
ria del Cus, è ripartita anche
in questa stagione l’avventu-
ra della compagine universi-
taria nel campionato federa-
le di Seconda divisione. Da
qualche settimana, infatti, il
team di professori- cestisti ha
ripreso ad allenarsi nelle pa-
lestre del liceo Cornaro a Pa-
dova e dell’Oic di via Venzo-
ne in zona Mandria. «L’obiet-
tivo è quello di ritrovarsi con-
dividendo la passione per la
pallacanestro», spiega Salma-
so, giocatore e allenatore del
Cus Arcs Unipd, «È bello sve-

stirsi dei ruoli accademici,
abbattere le barriere istitu-
zionali e creare uno spirito di
squadra, favorendo momen-
ti di unione e condivisione.
Ma la nostra formazione è
cresciuta molto anche dal
punto di vista tecnico, grazie
anche all’apporto di Leo Bu-
sca, playmaker della Broetto
Virtus, e Lorenzo Beggiato,
coach del Vicenza Basket
Giovane, che si sono offerti
di darci una mano durante
gli allenamenti. In particola-
re, Busca, diventato docente
a contratto per l’insegna-
mento del basket a Scienze
motorie, sta imprimendo
un’identità tecnica al nostro
gruppo».

Un gruppo, che tra la scor-
sa annata e la nuova stagio-
ne, ha annoverato anche due
Over 45 “prestigiosi”: le guar-

die Maurizio Borin e Roberto
Dell’Acqua, direttori del di-
partimento di Agronomia e
di Psicologia dello sviluppo.
Nell’attuale Cus Arcs Unipd
militano sette docenti, due
professori a contratto, tre
dottorandi di ricerca (Drigo,
Grisan e Mongillo), nove as-
segnisti di ricerca, tre tecnici
amministrativi (Trez, Valan-
dro e Varotto) e altri tre ester-
ni. Età media 38 anni. Alcuni
sono ex cestisti, che svolgo-
no servizio in Ateneo da oltre
un decennio. I risultati non
hanno tardato: lo scorso 28

settembre, alla prima edizio-
ne del Torneo nazionale del-
le università ad Orbetello, il
Cus si è laureato vicecampio-
ne d’Italia, battuto di misura
per soli due punti da Udine.
«Quest’anno», precisa infine
Salmaso, «la squadra è stata
aperta a persone che garan-
tissero una certa continuità
tra allenamenti e partite di
campionato, ma in futuro
vorremmo rendere partecipi
anche gli studenti all’interno
del nostro progetto». Il ro-
ster: Carlo Bettanini, Anto-
nio Bettiato, Federico Bon-

sembiante, Maurizio Borin,
Alessandro Casellato, Gio-
vanni Da San Martino, Ro-
berto Dell’Acqua, Michele
Drigo, Sergio Garcia Martin,
Enrico Grisan, Paolo Manfre-
di, Marco Mongillo, Riccar-
do Mantellato, Carlo Nicolet-
to, Edoardo Narne, Leonar-
do Nogara, Lorenzo Picco,
Giovanni Salassa, Luigi Sal-
maso, Matteo Salvadori, Mar-
co Schiavone, Carlo Schieva-
no, Fabrizio Soffiato, Davide
Trez, Giorgio Valandro, Die-
go Varotto, Luca Zamboni.

Mattia Rossetto

Professoridigiorno
cestistiallasera
L’Ateneo va a canestro
La squadra nata dall’idea di un ordinario di Statistica
Giocherà in Seconda divisione, anche Busca tra i trainer

Sara Trevisan mostra orgogliosa il pettorale della Venicemarathon
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Sei ori, 5 argenti e 4 bronzi per il
Petrarca Scherma a San Lazzaro
di Savena, nella prima prova In-
terregionale di sciabola e fioret-
to, gara valida per il Gran pre-
mio Giovanissimi under 14. Un
bilancio che soddisfa le attese
dello staff tecnico composto da
Cosimo Melanotte, Ugo Galli,
Stefano Di Muro, Giorgia Gales-
so e dal preparatore atletico Ste-
fano Breda. Nel fioretto Giova-
nissime, oro per Margherita Lo-
renzi. Fra le Ragazze/Allieve
bronzo per Francesca Quinta-
bà, che si è arresa in semifinale a
Martina Favaretto, della Comi-
ni, che poi ha vinto la gara. Nella

sciabola Bambine podio tutto
petrarchino: oro per Margarita
Coppo, Valentina Cattaneo e Lu-
cia Stefanello terze ex aequo.
Fra i Maschietti primo posto per
Antonio Tallarico e argento per
Cesare Arcolin. Tra le Giovanis-
sime, gradino più alto per Gio-
vanna Vezzù, che in finale ha
avuto la meglio sulla padovana
Angelica Tapparello (Compa-
gnia della spada). Nei Giovanis-
simi en plein con Giacomo Tre-
molada oro, Edoardo Petrin ar-
gento e Luca Merchiori bronzo.
Ragazze/Allieve: argento per
Maddalena Vestidello. Infine,
nella categoria Ragazzi/Allievi,
finale fra Alberto Nigri e Gian
Luca Cecchianto, vinta da Nigri.

scherma a san lazzaro di savena

PetrarcaeCominid’oro

Gli atleti del Petrarca Scherma a San Lazzaro di Savena

BASKET » ECCO IL CUS ARCS UNIPD

� SAN GIORGIO IN BOSCO

Un torneo di calcio a cinque
per raccogliere fondi a favore
della ricerca contro le cardio-
patie aritmiche. A San Giorgio
in Bosco, sabato 22 e domeni-
ca 23 novembre il club di tifosi
del Cittadella Calcio Dino Pet-
tenuzzo, in collaborazione
con l’assessore allo sport Fa-
bio Miotti, organizza un tor-
neo di calcetto indoor a scopo
benefico. L’obiettivo, infatti, è
devolvere il ricavato all’Arca
(Associazione per la ricerca
delle cardiopatie aritmiche)
dell’Università di Padova, im-
pegnata da anni nello studio e
nella cura delle cardiomiopa-
tie aritmiche. «Quando si par-
la di cardiomiopatia», osserva
Miotti, «salta alla mente il no-
me dello sfortunato Piermario
Morosini, calciatore del Livor-
no (ex Padova, ndr), colpito
nel 2012 da una crisi cardiaca
durante una partita con il Pe-
scara e morto subito dopo il
trasporto in ospedale. Non bi-
sogna dimenticare che in Ita-
lia i morti a causa di questa pa-
tologia sono più di 50 mila
all’anno. Il torneo di calcetto si
ricollega al recente acquisto
dell’amministrazione di San
Giorgio in Bosco di tre defibril-
latori destinati alle palestre e
al relativo corso per il suo uti-
lizzo». L’evento, appoggiato
anche dai giocatori del Citta,
ha come testimonial proprio
un attaccante granata: Ciccio
Coralli. Per iscriversi, rivolger-
si al Jare Bet bar di San Giorgio
in Bosco, oppure contattare
Renzo Brunoro, presidente
del club Dino Pettenuzzo, al
348- 7208967 entro domenica
16 novembre.  (m.r.)
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