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Oltre6mila ipettoraliconsegnati

Lungo il percorso 7 gruppi mu-
sicalie4djallieterannoilpubbli-
coinattesadell’arrivodeimara-
toneti, con la speranza di dare
ai runner una spinta di “buon
umore” per alleviare la fatica e
raggiungere il traguardo. Per
dare ritmoagliatleti alla parten-
za la fanfara dei bersaglieri “La
Scaligera” che, dopo aver dato
il via, si sposterà in c.rso P.ta
Nuova all’altezza della Camera
di commercio. Sulla scalinata
di Palazzo Barbieri si daranno il
cambio la Brass Band di Sona,
con musica leggera e pop rock
e il gruppo delle Cornamuse
“Emanuele Bag Pipes Duo”
cheeseguirannobranidella tra-
dizionescozzese.A Porta Palio
ci sarà la banda di San Massi-

mo, mentre la GiBierFest Band
conl’atmosferabavarese trove-
rà spazio in Piazza delle Erbe.
Musicaanche inPiazzaArsena-
le di fronte al ponte di Castel-
vecchio con la Tacabanda Folk
Band. Musica più “sparata” in
periferia con quattro dj che si
posizioneranno in piazza dei
CadutiaSantaLucia,aParona,
a Ponte Catena e a Corte Mo-
lon. Veronamarathon a suon di
musica comincerà già sabato
pomeriggio quando si animerà
l’expo alla Gran Guardia per il
ritiro dei pettorali. Alle 15,30 in
Piazza Brà l’accoglienza ai run-
nersaràaffidataall’OriginalPer-
dido Jazz Band, mentre dalle
17,45 suonerà il gruppo The
Funkeys.
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Già dalla fine della prima setti-
mana di febbraio le iscrizioni
sono state chiuse alla Verona-
Marathon di domenica 21 feb-
braio: l’annuncio è comparso
sul sito internet della manife-
stazione e ha dato modo ai ri-
tardatari di effettuare regolar-
mente l’iscrizione. Sorpresi gli
stessi organizzatori chespera-
vano di raggiungere i seimila

pettorali: la quota è statasupe-
rata tanto che si è deciso di
chiudere con largo anticipo le
iscrizioni. I partecipanti saran-
no oltre 6.200 e tra questi in
2.500affronteranno la marato-
na: più del doppio degli iscritti
della scorsa edizione.
La chiusura delle iscrizioni è

stata decisa a malincuore da-
gli organizzatori che ringrazia-

no quanti hanno da sùbito da-
to fiducia alla Veronamara-
thon e si scusano con coloro
che non sono riusciti a trovare
il pettorale: "ma si è trattata di
una scelta obbligata per poter
garantire a tutti i runner l’assi-
stenza e i servizi logistici ade-
guati".Resta aperta la possibi-
lità di partecipare alla Family
Run (non competitiva su 2 per-

corsi di 5 e 10 km) che partirà
alle 9 dalla Bra, un’ora prima
del via della Mezza e della Ma-
ratona. La chiusura anticipata
delle iscrizioni testimonia l’in-
credibile crescita vissuta in
questiultimi annidalla Marato-
na di Verona, divenuta di fatto,
dopo quella di Roma e la “42”
di Firenze, la 3˚ Maratona italia-
na per presenze.
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Il calendario del podismo
non ammette soste e propo-
ne, domenica 21 febbraio,
un'altra classica attesissima
dai runner. La conferma arri-
va dal numero di iscritti, qua-
si equamente divisi, e que-
sto è un dato significativo,
tra la «mezza» e la Maratona.
Il lavoro di marketing fatto du-
rante le maratone degli ultimi
mesi, e il percorso con lo stra-
ordinario passaggio all'inter-
no dell'Arena prima dell'arri-
vo sul Liston, sono state le
carte vincenti per portare a
Verona un numero sempre
crescente di appassionati.
Al via non solo il popolo della
corsa ma anche atleti di spic-
co. Ci sono tutti i presuppo-
sti per una vera festa del po-
dismo che, tra l'altro, si terrà
nella domenica di chiusura

del traffico. Il transito in Are-
na rappresenta indubbia-
mente il fiore all'occhiello
che permetterà di presenta-
re Verona nel migliore dei mo-
di ai tanti appassionati che
provengono dall'estero. Ri-
spetto alle scorse edizioni, ol-
tre alla mezza e alla Marato-
na, da piazza Bra partirà an-
che la «Family run», una non
competitiva su due percorsi
di 5 e 10 chilometri intera-
mente in centro città con una
puntata, nel tracciato più lun-
go, sulle Torricelle. Non a ca-
so in provincia di Verona do-
menica 21 febbraio non so-
no previste le tradizionali
marce non competitive, qua-
si fosse un esplicito invito a
presentarsi al via in piazza
Bra per regalare alla Verona-
marathon numeri imponenti.
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Partecipazioneda record
VARIGRUPPIMUSICALILUNGOILPERCORSODELLAVERONAMARATHON

Atmosferadigrandefesta
per incitarei runner
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