
Dalle7dioggi alle 13dilunedì
19febbraiosarà interdetto il
percorsociclabile dicorso
Portanuova, tra piazza
Pradavalela Bra.Dalle21 di
oggialle 15 didomani,divieto
ditransitoinpiazzale Atleti
Azzurrid’Italia,tra ingresso
riservatoautobusturistici del
parcheggioC epiazzale
Olimpia,in piazzaleOlimpia,
sullacareggiata prospiciente la
CurvaNord (compresatra
piazzaleAtleti Azzurrid'Italiae
larotatoria diviaSogare)enel
trattocompresotra piazzale
AtletiAzzurrid’Italia evia Fra’
Giocondo.

Dalle7alle 18didomani,
divietoditransitoin piazzaBra,

corsoPorta Nuova, tra viaPaglieri
epiazzaBra;dalle8.30 alle 13di
domani,efino alpassaggio
dell’ultimoconcorrentelungo le
vieinteressate dalla gara: piazzale
Olimpia(trapiazzale Atleti Azzurri
d’Italiae viaFra’Giocondo;da via
Sansovinoa viaSogare; latocurva
Nord; latotribuna Ovest),via Fra’
Giocondo,vialePalladio,via
Albere(travialePalladio evia
Piccoli),viaPiccoli, areaPorta
Palio,circonvallazioneOriani,
corsoPorta Nuova(carreggiata
civicipari), viaRoma, corso
Cavour,viaDiaz, pontedella
Vittoria, lungadige Campagnola,
piazzaArsenale, lungadige
Cangrande,pontedel
Risorgimento,viaPontida,via Da

Vico,viaLega Veronese, piazza
Bacanal,viaPorta SanZeno,
piazzaPozza,piazza Corrubbio,
viaBarbarani,regaste SanZeno,

viaSanZeno inOratorio, largo
DonBosco,stradone PortaPalio,
viaSaffi,viaLenotti, via
Scarsellini,circonvallazione

Maroncelli,viaCamuzzoni,via
Sansovino(carreggiata civici pari),
viaCittà diNimes,piazza Simoni,
viaDellaCasa, viaScalzi, stradone
PortaPalio,corso Castelvecchio,
vialedellaRepubblica,piazzale
Cadorna,via IVNovembre, via
Ederle,via Anzani,viadeiMille,
vialeBixio, lungadigeMatteotti,
viaSanMichele allaPorta, via
Emilei,viaRosa, corso
Sant’Anastasia,piazza Erbe, via
Cairoli,piazzaViviani, viaNizza,
ponteNuovo, piazzaSan Tomaso,
viaCarducci, viaMuroPadri,via
SanNazaro,via XXSettembre,
salitaSan Sepolcro,vicolo
Madonnina,viaSan Paolo,ponte
delleNavi, viaLeoni,stradone San
Fermo,stradoneMaffei, largo
DivisionePasubio, viadegli Alpini,
viaLeoncino,piazza Mura
Gallieno,viaDietro Anfiteatro.

Dalle11alle 13 didomani il
divietoriguardacorso Porta
Nuova,lato civici pari,difronteai
giardinidipiazza Pradaval (lato
civicipari,tra volto San Lucae
intersezionecon viaBattisti).
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Elena Cardinali

Fine settimana con il «bot-
to» per Verona, con Verona
in love a cui domani si aggiun-
gono la Gensan Giulietta&-
Romeo Half Marathon, af-
fiancata dalla non competiti-
va aperta a tutti Agsm Duo
Half Marathon, con parten-
za entrambe alle 10 dal Palaz-
zetto dello Sport Agsm Fo-
rum e arrivo in Bra, e novità
di quest’anno, la Lidl Monu-
ments Run, una cinque chilo-
metri non competitiva con
partenza e arrivo in Bra, svol-
gendo un percorso che tocca
cinque monumenti storici e
artistici, a sostegno dell’asso-
ciazione Abeo. Complessiva-
mente per la manifestazione
sportiva sono attese diecimi-
la partecipanti, di cui circa
settemila solo per la gara pro-
fessionistica a cui sono attesi
top runner come i keniani Pe-
ter Kwemoi Ndorobo, Che-
langa Kalale e Rodgers
Maiyo, e il giovane trentino
Cesare Maestri oro europeo a
squadre nei campionati di
corsa in montagna ad Arco di
Trento nel 2017. Con le mi-
gliaia di visitatori attesi nel fi-
ne settimana per Verona in
love, ci sarà un centro storico
traboccante di turisti. Il con-
siglio è di evitare l’uso
dell’auto e di utilizzare i par-
cheggi periferici e i bus.

Oltre ai mercatini, le visite
guidate, gli ingressi nei me-
sei civici a tariffa ridotta, gli
spettacoli, particolare succes-
so nel «festival degli innamo-
rati» sta riscuotendo Wall of
Love, il Muro digitale
dell’amore che consente di in-
viare un messaggio Wha-
tsapp al 331.8869722, con te-
sto e anche una foto, opportu-
namente filtrati, e di vederli
in tempo reale dalle 17 alle 21

proiettati sul telo del palazzo
a destra del palco in piazza
dei Signori. Il progetto, al
quale Airpim srl con sede a
Rovereto, Verona e Milano è
al primo lancio ufficiale è in-
novativo e di immediata frui-
bilità.

Per lo svolgimento della ma-
nifestazione sportiva è stato
adottato dal Comune un pia-
no straordinario della viabili-
tà, con divieti di transito e so-
sta e deviazione per qualche
ora delle linee di bus che pas-
sano sui percorsi dei parteci-
panti. Dettagli nel sito del Co-
mune. L’undicesima edizio-
ne della Gensan Giulietta&-
Romeo HalfMarathon, mez-
za maratona competitiva di
21 chilometri certificata
Aims, Iaaf, e Fidal, partirà al-
le 10 dal Palazzetto dello
Sport Agsm Forum in piazza-
le Atleti Azzurri d’Italia, con
arrivo in Bra (quest’anno
non ci sarà il passaggio in Are-
na) entro le 13; l’Agsm Duo
HalfMarathon, una corsa,
due runner, staffetta a cop-
pie cronometrata di 21 chilo-
metri, non competitiva e
aperta a tutti, tesserati o non
tesserati, senza obbligo di vi-
sita medica agonistica, si svol-
gerà sul percorso della Giu-
lietta&Romeo Half Mara-
thon e con gli stessi orari; la
Lidl Monument Run, cinque
chilometri, non competitiva,
partirà alle 9 dalla Bra per
tornarvi entro le 10.30 dopo
aver toccato Castelvecchio,
Porta Borsari, piazza Erbe e
l’Arena. Intanto da ieri è atti-
vo l’Expo Gensan Giulietta&-
Romeo Half Marathon al Pa-
lazzetto dello Sport, con una
tensostruttura adiacente con
numerosi stand, aperta tutti,
atleti e pubblico. L’area espo-
sitiva si estende su una super-
ficie di 2.000 metri quadrati,
è servita da 3.000 posti auto
con servizio di bus navetta.
Funge da centro accoglienza
atleti e per la distribuzione di
pettorali e pacchi gara. Dalle
8.30 alle 13 di domani, nei
momenti in cui non transita-
no i podisti, previa opportu-
na valutazione della Polizia
locale e del personale autoriz-
zato sarà possibile attraversa-
re il percorso di gara.•

Silvino Gonzato

La Elsa - scrive la Olga - mi
chiede quante marathon (’na
òlta le se ciamàa maratone)
si corrono a Verona. Le ri-
spondo che ne ho perso il con-
to ma che lo sanno di sicuro
quelli che abitano in centro e
tirano molte ostie ogni volta
che ce n’è una perché non pos-
sono uscire di casa.

Alla Elsa preme saperlo per-
ché suo marito, l’Ettore, si se-
gna su un quadernetto tutti i
record che vanta la nostra cit-

tà in campo nazionale e inter-
nazionale, tutti primati che ri-
guardano esclusivamente
l’affluenza di visitatori alle va-
rie sagre come i banchéti de
Nadàl, quelli di "Verona in lo-
ve", le piazze dei sapori, el Ba-
canàl del Gnoco e altri barac-
coni. A spanne dico alla Elsa
che le marathon dovrebbero
essere cinque o sei e che, al-
meno in Italia, dovrebbe esse-
re un record assoluto.

Mi risponde che l’Ettore le
ha detto che anche a Roma e
a Milano si corrono diverse
marathon ma che, essendo

quelle città più grandi della
nostra e con molte più strade
e piazze, le marathon si dilui-
scono meglio, mentre da noi
ogni volta che ce n’è una si
blocca tutto il centro che in
confronto a quelli delle me-
tropoli è una noselìna.

La Elsa mi ricorda che do-
mani si corre la "Giulietta&-
Romeo Half Marathon" cui
dovrebbero partecipare an-
che molte coppie di innamo-
rati che sono venute a Vero-
na per il uichènd della frég-
ola amorosa e che quindi sa-
ranno tutte strache.

Le rispondo che gli organiz-
zatori ne hanno tenuto conto
ed è per questo che la mara-
thon è half (mezza), sennò sa-
rebbe intera.

Tornando al discorso dei re-
cord, dico alla Elsa che è bel-
lo e prestigioso detenere quel-
lo delle sagre e delle mara-

thon, che sono pur sempre
delle sagre da corsa, ma che
el professor Scalcagnato so-
stiene che sarebbe meglio
che Verona fosse all’avan-
guardia anche sul fronte cul-
turale, con grandi mostre
d’arte che non siano i soliti
pacchetti che i curatori porta-
no a spasso per tutta Italia, e
coni musei pieni non solo nel-
le domeniche del Mobility
Day (così i ne le conta) o
quando si può entrare a ma-
ca o quasi.

La Elsa mi risponde che per
le grandi mostre il Comune -
ammesso che sia in grado di
organizzarle in proprio - do-
vrebbe spendere, mentre in-
vece le sagre sono gratis e por-
tano molta più gente. «Te
gh’è resón - le dico -. Da noal-
tri i va più i salami dei ban-
chéti che i Goghèn».•
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