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Gelindo Bordin (ottavo da sinistra) e Francesco
Panetta (primo a destra) negli stand di Sport
Show prima della corsa in riva al Mella
FOTOLIVE

OSPITI D'ONORE. I due campionissimi hanno partecipato alla gara organizzata da Sportland. «Giusto
promuovere questo sport e fare formazione per tutti i giovani»
La gara non competitiva è partita dal piazzale di Brixia Expo per poi addentrarsi sul tracciato di cinque
chilometri fino al Mella

Gelindo Bordin e Francesco Panetta: due campioni capaci

di portare l'Italia sul tetto del mondo e di risvegliare i

ricordi di tanti appassionati di atletica, ieri ospiti a Sport

Show, la rassegna dedicata allo sport oggi attesa al gran

finale. Bordin e Panetta hanno partecipato a una corsa

non competitiva di cinque chilometri organizzata da

Sportland insieme a una cinquantina di «runners»,

emozionatissimi quanto orgogliosi di correre al loro

fianco. «Che bello correre al fianco di due leggende

dell'atletica», hanno confidato con il fiatone i runners. I

PARTECIPANTI hanno affrontato il primo tratto di

strada camminando fino all'Ortomercato; da qui si sono diretti verso il Mella, percorrendo il

tracciato sterrato fino al ponte di via Valcamonica. Dopo l'inversione, il gruppo è tornato verso il

Brixia Expo, sempre rigorosamente di corsa, accompagnato per tutto il viaggio dai volontari di

Bici soccorso, gruppo della Croce bianca che svolge il suo servizio in bicicletta. La presenza di

Bordin e Panetta ha dato lustro ad una manifestazione organizzata per promuovere questo sport.

E non potevano esserci testimonial migliori di due campioni della corsa, pietre miliari della storia

dell'atletica tricolore: Bordin è stato il primo italiano a vincere la maratona olimpica (a Seul nel

1988, vincendo l'oro nello stadio Olimpico negli ultimi mille metri), oltre ad aggiudicarsi per due

volte i campionati europei e un bronzo mondiale. Panetta è stato campione mondiale e europeo

nei 3000 siepi (di cui detiene ancora oggi il record italiano), ha vinto dieci titoli italiani in varie

categorie. Entrambi oggi lavorano per due marchi leader nel settore dell'abbigliamento sportivo -

Bordin come Product manager alla Diadora, mentre Panetta è consulente per Diadora e

responsabile di Timex per l'Italia -, segno che il legame con il mondo della corsa non è mai sparito.

«SIAMO QUI per promuovere questo sport, anche perchè le nostre aziende collaborano con

Sportland e occasioni come Sport show sono un ottimo veicolo per creare interesse - ha

commentato Panetta -. E' utile fare informazione, dobbiamo far conoscere questo sport

importante». «L'interesse per questa disciplina sta crescendo, ma c'è bisogno di svecchiarla e di

fare promozione tra i giovani - ha sottolineato Bordin -. La crisi economica ne ha aiutato lo

sviluppo, perchè costa poco: e iniziative come «Corri per Brescia» sono importanti, per stare

insieme e per la salute». Bordin ha messo l'accento proprio sul tema della salute, notando che «i

medici promuovono molto la corsa, che permette di tener sotto controllo il colesterolo e molti

fattori di rischio; e poi allenandosi ci si può concedere qualche libertà in più a tavola». Il campione

vicentino, parlando dell'inizio della propria attività agonistica, ha ricordato che «molti ci dicevano

di andare a lavorare, perchè la corsa embrava senza futuro. Le nostre vittorie hanno certamente

dato un impulso alla cultura di questo sport». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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