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Sono cinque i percorsi tra cui scegliere per la
Galopera C’è chi passeggia, chi marcia e chi
corre. COLORFOTO ARTIGIANA

Galopera record 8 mila in marcia tra colli e boschi
LA MANIFESTAZIONE. Il sole risveglia la voglia di stare all'aria aperta. Boom di partecipanti alla galoppata di
Maddalene Otto quintali di minestrone e oltre 1.500 litri di tè per i marciatori arrivati anche da fuori provincia

Oltre 8 mila iscritti. Per una marcia dove i tempi sono casomai

solo una questione individuale, una giornata di record e piccoli

miracoli. Protagonista certamente il sole, che dopo tanta

pioggia ha finalmente rotto gli indugi mettendo l'abito migliore,

fresco e azzurro, e richiamando oltre duemila indecisi

dell'ultima ora, ma il merito di una giornata così va ancora una

volta ad un gruppo podistico, il Marathon Club, che 29 anni fa

si mise in testa un'idea meravigliosa: organizzare una

"galoppata" dalla chiesa trecentesca di Santa Maria Maddalena,

a Maddalene Vecchie.

LA STORIA. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e sui

tetti di Vicenza, ma la Galopera ha aumentato fascino e

richiamo senza perdere il suo “runner" migliore, Albano Mussolin, 76 anni «ma no sta mai fermo» sorride

la moglie: «Il nome ce lo diede il professor Luciano Parolin. Io sono presidente da allora». Lui e i suoi amici

l'hanno sempre corsa in un altro modo, organizzando: anche sabato 13 ore fuori casa a controllare che tutto

fosse a posto. «Tanto lo sapevo che faceva bello, lo dicevo da una settimana».

CRONACA E PRIMATI. Ottimismo a prova di alluvione, Albano snocciola numeri e pensieri: «I

partecipanti? Circa 3.500 dei gruppi organizzati, in totale 78, Altri 2 mila delle scuole, dalle materne alle

medie - comprese quelle di alcuni paesi vicini - ed i singoli iscrittisi in mattinata, più di 2 mila in mezz'ora. E

poi ci sono i disabili, pensi che c'è un gruppo di 52 persone,accompagnatori compresi, arrivati da Mogliano

Veneto. Per non parlare dei 315 del Nuovo Ponte, dell'Aquilone e di Agape e Nostra Famiglia». Due euro di

quota a persona, con possibilità per scuole e associazioni di trattenerne uno per le loro attività, con

ristorazione gratuita. Ovvero: 8 quintali di minestrone, 2 in più del 2012 a certificare ulteriormente il record

di presenze, 3,5 quintali di pane fresco, 80 chili di fantastico pane con l'uvetta, 1.500 litri di thé, 150 chili di

martellata e un oceano di Nutella, 20 mila fette biscottate e 3 ettolitri di vino: «Grazie agli sponsor che

come Chemello o i panifici della zona mettono a disposizione tutto gratis». Tra i corridori che si sono

cimentati sulle cinque distanze, pure il sindaco,oramai pronto per le Olimpiadi, ma anche nonna Candida,

90 anni gagliardi, del Gruppo Laverda di Breganze, il non vedente Sereno Sabbadin vincitore nel'77 del titolo

nazionale dei 10mila metri, pullman da Pordenone e Trento, appassionati fin da Varese, e tanto popolo.

I PERCORSI. Perché la Galopera è una piazza virtuale dove in tanti si incontrano per poi dividersi sui

cinque percorsi di 4, 5,5, 7,5, 12 e 20 chilometrii. «E partecipano - conclude Mussolin - anche i proprietari

che per un giorno ci mettono a disposizione luoghi incontaminati».Una festa che Matteo,11 anni, sublima

con il minestrone alle 10.30: «A casa non lo mangio ma questo è buono». Piccoli miracoli di una corsa con il

cuore in mano.
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