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  EDIZIONE DI CREAZZO PER INFO E COSTI SULLA PUBBLICITA’
mmvi@libero.it

PER LETTERE E COMUNICATI 
puntodicreazzo@virgilio.it

Stampato in proprio

CREAZZO - VIALE ITALIA 215 – TEL. 0444 522429  spi.creazzo@cgilvicenza.it

Informazioni su:
l Pensioni
l Assegni nucleo familiare
l Disoccupazione
l Dichiarazione dei redditi
l I.M.U. - TASI - TARI - I.S.E.E. - EBAV

Sede CGIL CREAZZO
Sede Lega SPI Vicenza Ovest

LUNEDI 9.00 - 12.00 PREVIDENZA FISCO FEDERCONSUMATORI   MARTEDI 14.00 - 17.00 PREVIDENZA FISCO 
MERCOLEDI 9.00 - 12.00 PREVIDENZA FISCO 16.00 - 19.00 PREVIDENZA FISCO EBAV  
GIOVEDI 9.00 - 12.00 PREVIDENZA FISCO FEDERCONSUMATORI   VENERDI 9.00 - 12.00 PREVIDENZA FISCO

SPI
VICENZA

SINDACATO
PENSIONATI

ITALIANI

tel. 0444 - 276095 (24 ore su 24)
Piazzetta S. Marco, 3 - Creazzo

ONORANZE
FUNEBRI
di SerrainoS.MARCO

PERCHE’ SPENDERE DI PIU’?

PREVENTIVI GRATUITI E SENZA IMPEGNO

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

In occasione della Giornata della memoria 2023, Il Par-
tito Democratico di Creazzo/Monteviale propone un in-
contro, aperto a tutti i cittadini, con Rinaldo Battaglia, 
Storico, ricercatore sui temi della SHOAH e autore del 
libro: “Non ho visto farfalle a TEREZIN” che dialoga con 
Valentino Cattelan - PD Creazzo. 
Terezin era uno dei campi di transito degli Ebrei ed ospi-
tava in particolare bambini, pressoché tutti poi morti ad 
Auschwitz.  E’ una delle tante terribili storie che anche 
l’Italia ha aiutato a realizzare con le leggi razziali italiane.   
L’appuntamento e per LUNEDÌ 6 FEBBRAIO 2023, ore 20,30 
presso la sede del PD a Creazzo in Piazza del Comune 14.
NOTA DELL’AUTORE
“Al di là delle analisi di Eurispes ove risulta che il 15,6% 
degli Italiani non crede all’esistenza della Shoah, resta il 
fatto indiscutibile per le persone normali - che la SHOAH 
sia stata nella Storia il più grande crimine mai commesso 
dall’uomo, dal giorno in cui Dio lo creò.
Ma il dato più sconcertante resta un altro: gran parte degli 
italiani è convinta che sia stato solo un affare nazista, ossia 
tedesco, di altri. Una vicenda storica di cui il nostro paese 
è stato solo vittima e non anche carnefice.
Anni di storia falsata, di libri sui meriti del Duce, l’esaltazio-
ne di coloro che gli riconoscevano di aver fatto «anche cose 
buone», refrain che da anni è diventato un ritornello peggio 
di una canzone di Sanremo, l’assoluta ignoranza riguardo alle 
vicende che hanno visti coinvolti i campi di concentramento 
italiani prima e dopo l’8 settembre 1943, e i convogli partiti 
dalle nostre città verso i lager di sterminio; la colpevole indif-
ferenza della intellighenzia italiana del momento, asservita e 
complice del regime, ci hanno portato inevitabilmente a que-
sto preoccupante risultato. Per questo ho sentito la necessità 
di dare anche il mio modesto contributo affinché - parafra-
sando Primo Levi - quel che è successo non debba nuova-
mente ancora succedere, convinto sempre più di quello che 
già 2.500 anni fa scriveva Tucidide: <<Il male non è soltanto 
di chi lo fa: è anche di chi, potendo impedire che lo si faccia, 
non lo impedisce>>. Anche i bambini di Terezìn, per quanto 
educati e comprensivi - credo - dall’alto non ci perdonerebbe-
ro più. E, probabilmente, a ragione.”

La Segreteria del PD Creazzo/ Monteviale

PARTITO DEMOCRATICO
GIORNATA DELLA MEMORIA 2023Candelora è il nome con cui è popolarmente nota in ita-

liano (ma nomi simili esistono anche in altre lingue) la fe-
sta della Presentazione di Gesù al Tempio, celebrata dal-
la Chiesa cattolica il 2 febbraio. Nella celebrazione litur-
gica si benedicono le candele, simbolo di Cristo “luce per 
illuminare le genti”, come il bambino Gesù venne chiama-
to dal vecchio Simeone al momento della presentazione 
al Tempio di Gerusalemme, che era prescritta dalla Legge 
giudaica per i primogeniti maschi.
Nel calendario tridentino la festa è chiamata “Purificazio-
ne della Beata Vergine Maria”. La riforma introdotta dopo 
il Concilio Vaticano II ha voluto manifestare più chiara-
mente la centralità della figura di Cristo. 
La festa viene osservata anche dalla Chiesa ortodossa e da 
diverse chiese protestanti. In molte zone e in diverse con-
fessioni è tradizione comune che i fedeli portino le pro-
prie candele alla chiesa locale per la benedizione divina.
In molte culture esistono tradizioni che attribuiscono al 
2 febbraio, giorno della Candelora e della “Purificazione, 
detto anche “giornata delle Cere”, una capacità di preve-
dere la fine dell’inverno, come nel caso del Giorno della 
marmotta negli Stati Uniti e nel Canada. Il 2 febbraio è 
oggetto di numerosi proverbi dialettali meteorologici, 
anche in contrasto fra loro.
I Triestini dicono «La Madona Candelora, se la vien con 
sol e bora de l’inverno semo fora. Se la vien con piova e 
vento, de l’inverno semo drento.», ovvero “Se per la fe-
sta della Madonna della Candelora c’è sole e c’è la Bora, 
siamo fuori dall’inverno; ma se piove o c’è vento, siamo 
ancora in inverno.”
E per noi Veneti c’è il detto «Da la Madona Candeòra de 
l’inverno semo fora ma se xe piova e vento, de l’inverno 
semo drento.»
Invece in Toscana dicono «Pella ‘Andelora se pioe o se 
gragnola dell’inverno semo fora ma se sole o solicello 
semo ancor in mezzo a i’verno.» ovvero “Per la Candelo-
ra, se piove o se grandina, siamo usciti dall’inverno; ma 
se c’è il sole più o meno sereno, siamo ancora in mezzo 
all’inverno”.
E in Romagna dicono «Se piôv par Zariôla quaranta dè 
l’inveran in z’arnôva.» ovvero “Se piove per la Candelora 
si rinnovano quaranta giorni d’inverno”). In questo caso, 
il proverbio romagnolo vuole evidenziare come la gior-
nata della Candelora si trovi a metà strada tra il Natale e 
la metà di marzo, quindi non è impossibile che altri qua-
ranta giorni di cattivo tempo possano trascorrere prima 
degli attesi spiragli primaverili.
In conclusione, il 2 febbraio è uno di quei giorni, dispie-
gati nel calendario, utili, in base alle credenze popolari, 
per trarre auspici per il futuro, per predire l’esito dei rac-
colti. 
In fondo, da un punto di vista tecnico-agricolo, è effet-
tivamente importante che, in certe fasi dello sviluppo 
del grano e della vite, le condizioni meteorologiche siano 
favorevoli: «Se per la Candelora il tempo è bello molto 
più vino avremo che vinello.»

LA CANDELORA

Il libro “Ai miei quasi 7 anni- storia di una lunga malattia” 
di Patrizia Mantovani è stato ripubblicato per soddisfare 
le richieste di quanti non hanno potuto averne una co-
pia la sera della presentazione. Chi fosse interessato può 
chiamare al 3470927061

Michela Modolo

“AI MIEI QUASI / ANNI – STORIA 
DI UNA LUNGA MALATTIA”

(PARTE PRIMA) DAL CONSIGLIO COMUNALE DEL 
26/01/2023:
Lista Civica: L’intervento di maggiore rilievo, presente in 
bilancio, è la nuova costruzione per ampliamento scuola 
infanzia san Marco per un importo, ad oggi, prima anco-
ra di cominciare i lavori, di £ 4.116.150,00 (inizialmente 
preventivati 2.700.000) ma che inevitabilmente alla fine 
verrà a costare molto di più. E’ un’opera che, come abbia-
mo ribadito più volte, riteniamo ingiustificata alla luce 
delle dinamiche demografiche di Creazzo, con uno spre-
co molto elevato di denaro pubblico, di suolo e di una 
superficie a verde pubblico in una zona densamente abi-
tata. E’ stata fatta una stima dei costi di gestione di un 
fabbricato che sarà il doppio dell’attuale?
Assessore al bilancio: La nuova scuola materna riceverà 
un contributo di più di due milioni di euro dal PNNR, e 
questo ridurrà il mutuo a carico del cittadini (ndr: mu-
tuo che comunque peserà per almeno 250 euro a testa su 
tutti .. neonati compresi!). Per i costi di gestione “stiamo 
valutando”.
Lista Civica: E’ inevitabile pensare che per “riempire” le 
nuove aule dovrete sperare nella chiusura della scuola 
paritaria di San Ulderico, che ha una offerta educativa 
specifica, privando così la collina di un ulteriore servizio 
dopo la chiusura della San Giovanni Bosco e dopo la so-
spensione del trasporto scolastico.
Assessore all’istruzione: Non è così, gli spazi della nuova 
scuola vanno a coprire le esigenze comuni, palestre, men-
sa, dormitori e laboratori. Ci sono classi di 27/28 bambini 
che fanno tutto dentro la stessa sezione.
Lista Civica: al momento c’è posto alla San Marco? E 
all’asilo nido c’è posto?
Amministrazione: si c’è posto.
Lista Civica: A noi risulta che alla San Marco attualmente 
ci sono iscritti 150 bambini e ci sono 7 sezioni; mi dispia-
ce contraddire l’Assessore ma se facciamo 150 bambini 
diviso 7 sezioni il risultato è 21/22 bambini per classe. 
Questo per dire che la possibilità di tornare alla situazio-
ne ante chiusura della scuola di San Nicola e di recupera-
re spazi e aule disponibili c’è già oggi e, se non quest’an-
no, ci saranno dai prossimi due anni, visto che le nascite 
a Creazzo non arrivano, negli ultimi anni, alle 70 unità.
Il bilancio di previsione viene posto in votazione: la mag-
gioranza approva, Lista civica contraria.
Il tutto verificabile attraverso la registrazione del Consi-
glio presente nel sito del Comune.
(Nota di redazione:) il progetto della nuova scuola è cal-
colato per una struttura di 9 classi (compresi spazi acces-
sori) per 252 bambini. 
I costi calcolati riguardano esclusivamente la realizzazio-
ne della nuova struttura, di sole 4 aule, senza mensa e 
servizi e non si parla di quanto costerà poi la ristruttura-
zione della parte esistente, che resterà operativa e neces-
sita di manutenzioni straordinarie. 
Per dare un’idea della “ridondanza” del faraonico proget-
to dobbiamo guardare i costi standard previsti per questo 
tipo di opere: i dati al 2021 davano come riferimento per 
una scuola materna, moderna, a basse emissioni, anche 
con i pannelli solari installati, un costo dai 1.020 ai 1.220 
euro al metro quadro. Tenendo conto degli ultimi aumen-
ti possiamo valutare che si possa arrivare ai 1.800/2.000 
euro al metro quadro. L’ampliamento della san Marco, 
solo la nuova costruzione, costerà, per ora, 4.116.150 
euro, che suddivisi per i 989 metri quadri previsti, porta 
ad un costo di 4.161 euro al metro. Esattamente il doppio 
dei costi standard per opere analoghe!

Lista civica per Creazzo

BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 
AMPLIAMENTO SCUOLA SAN 
MARCO: MA QUANTO CI COSTI!?!



AIUTIAMO IL PUNTO DI CREAZZOAIUTIAMO IL PUNTO DI CREAZZO Tutti possono dare una mano attivamente con un un bonifico bancario, con causale “PRO PUNTO DI CREAZZO”. 
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ARCI ZONA OVEST APS
PIAZZA DEL COMUNE 14/B

Recapito telefonico:  0444.522030 - 375 5882286
info@arcicreazzo.it

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 18-19:30
LA MATTINA SOLO SU APPUNTAMENTO

Anno Nuovo Corsi Nuovi!
I nostri corsi ripartono con tante NOVITA’:
● Corso di RECITAZIONE con MIGUEL GOBBO DIAZ
● Corso di CHITARRA ritmica
● Corso di DANZA moderna
● Corso di MACELLERIA! Ovvero conoscere le carni e tagliarle, 
 con un vero macellaio!

CHITARRA RITMICA INSIEME condotto da Luciano Zanonato
Il  corso, che si terrà il lunedì (ma potrebbe essere anche il giovedì) al 
pomeriggio e in prima serata con cadenza settimanale, si rivolge a chi, 
dagli 11 anni in su, vuole imparare ad accompagnarsi con la chitarra 
quando canta ma vuole fornire anche la possibilità di confrontarsi con 
un piccolo gruppo formato da tre/quattro allievi che di volta in volta 
potranno anche eseguire semplici melodie mentre gli altri accompagne-
ranno con accordi e/o arpeggi. Sarà suddiviso in dieci lezioni di un’ora 
ciascuna, da gennaio a marzo. I brani eseguiti saranno ripresi dai reper-
tori folk, pop, rock, dei cantautori e saranno proposti sia dal docente 
che dai corsisti.
 
CANTARE IL FOLK VENETO condotto da Luciano Zanonato
Un laboratorio vocale in 10 incontri di due ore ciascuno in cui impa-
rare una antologia di canti della tradizione popolare, poco o per niente 
conosciuti, raccolti in venti anni di ricerche. Il laboratorio è rivolto ad 
operatori della scuola primaria, ad amanti delle tradizioni e del canto 
popolare, a chi vuol provare a cantare divertendosi. Unico prerequisito 
richiesto: la disponibilità al canto.
Il lunedì (o il giovedì) dalle 18.30 alle 20.30 (oppure dalle 20.30 alle 
22.30) da febbraio ad aprile.

DANZA MODERNA E CONTEMPORANEA 
L’insegnante Linda Danieli ti aspetta per il corso di DANZA MODER-
NA E CONTEMPORANEA, che si articola in 10 lezioni di un ora e 
mezza ciascuna per adulti principianti. Si approfondiscono le principali 
tecniche di danza moderna senza però trascurare la forma espressiva 
del movimento, l’improvvisazione e la sperimentazione con il proprio 
corpo. Sarà valorizzato il linguaggio personale del proprio corpo con 
esercizi specifici per ottenere consapevolezza e capacità di esprime a 
livello coreografico la propria personalità.  A fine corso c’è la possibilità 
di una lezione aperta dove gli allievi possono esibirsi e mostrare in sce-
na il lavoro svolto durante le lezioni.

Partono anche corsi base dei nostri percorsi abituali: Informatica, 
Fotografia, Pittura, Yoga, Cucito base e sartoria, Arteterapia, Avvi-
cinamento al Vino e Lingue straniere.

INFORMATICA 
- Windows, Office, Internet
- Grafica di base, fotoritocco e volantini
- Corso Smartphone app / Navigare in sicurezza
FOTOGRAFIA
- Corso di fotografia digitale, principi e tecniche per ottenere immagini 
creative, sfruttando composizioni e situazioni a seconda dell’ambiente.
- Corso di fotoritocco base, per migliorare i tuoi scatti
PITTURA
- Laboratorio e corsi per principianti ed avanzati
- Laboratorio di tecniche grafiche
- I primi passi nel mondo del disegno
- Laboratorio di acquerello
- Corso di orientamento alla tecnica
YOGA 
- Corso Hatha Yoga, ginnastica dolce per riequilibrare l’energia fisica do-
nando rilassamento e calma.
- Corso Pilates
- Corso Pilates posturale
- Corso meditazione
CUCITO E SARTORIA
- Corso base cucito: imparare a fare piccole riparazioni, orli e manutenzio-
ne della macchina do cucire
- Corsi brevi sartoria: impariamo a cucire i vestiti coi cartamodelli sulle 
nostre misure
- Cucito Creativo: dagli astucci alla biancheria di casa, set asilo, il cucito 
divertente!
ARTETERAPIA 
Laboratori per dedicare uno spazio e un tempo a se stessi, di dare ascolto 
ai propri vissuti, di comprendere le proprie emozioni, attraverso forme, 
colori, immagini 
INCONTRI DI AVVICINAMENTO AL MONDO DEL VINO
Che siate Wine Lovers o semplicemente curiosi, il nostro Sommelier qua-
lificato, Celio Alessandro, vi condurrà per 10 serate, della durata di due 
ore ciascuna, in un viaggio tra territori, vigneti e sensazioni, per arrivare a 
comprendere, interpretare ed amare un calice di vino. 
LINGUE 
Corsi base e intensivi per tutti i livelli. Vieni a fare il nostro test valutativo, 
scopri le date sul sito e su FB!
INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, GIAPPONESE, CINESE, ARA-
BO, RUSSO, SPAGNOLO, PORTOGHESE, GRECO E ITALIANO PER 
STRANIERI 
Inoltre NOVITÀ: APERITIVO IN LINGUA

Informazioni e prenotazioni allo 0444/522030 oppure 3755882286 
presso la segreteria Arci dal lunedì al venerdì dalle 18:00 alle 19:30. 
Oppure scrivici a info@arcicreazzo.it
Arci sede in Piazza del Comune 14B, Creazzo .

ASSOCIAZIONE ARCI 
ZONA OVEST APS

A CHE ORA BISOGNA ALLENARSI?
La produzione degli ormoni che influenzano l’allenamento han-
no un andamento ritmico. L’ormone della crescita presenta dei 
picchi dopo l’addormentamento e nel primo mattino; il testo-
sterone nel primo mattino e nel tardo pomeriggio; il cortisolo 
sempre nel primo mattino. Quindi se si vuole dimagrire 
una seduta mattutina sfrutterà l’ormone della crescita 
e il cortisolo, in quanto è dimostrato che i due ormoni 
suddetti hanno effetto lipolitico (dimagrante). Se invece 
bisogna aumentare le qualità muscolari l’allenamento va 
fatto nel primo pomeriggio in quanto si sarà appoggiati dal 
picco di testosterone (ormone responsabile della crescita mu-
scolare) e dell’adrenalina. E’ ovvio che un allenamento in 
questi orari darà il massimo dei benefici, ma se non potete 
rispettarli, non vi preoccupate. Meglio allenarsi fuori orario 
che non farlo proprio. Vi aspettiamo al MAX

RIMETTERSI IN FORMA DOPO LE FESTIVITÀ
Le festività natalizie sono da sempre lo “spauracchio” 
di una condizione fisica soddisfacente. 
Per rimettersi in forma dopo le festività si deve inter-
venire con dieta e attività fisica mirate e speci-
fiche per l’obiettivo. L’approccio migliore è di 
tipo graduale. C’è chi predilige le macchine 
cardio-fitness per un incremento della funzio-
nalità circolatoria e respiratoria che  consente di 
aumentare il consumo energetico o i pesi liberi e le 
macchine isotoniche per migliorare il tono musco-
lare, ma molti preferiscono lasciarsi trasportare 
dall’energia dei corsi di acquagym. I nostri pro-
fessionisti possono aiutarvi a stare meglio. 
Vi aspettiamo al MAX

Il Centro Doria è un centro di aggregazione e promo-
zione sociale, aperto a Donne e Uomini, con possibilità 
di riunione anche in gruppi; è dotato di un servizio bar 
molto efficiente e di due sale di ritrovo; organizza perio-
dicamente momenti conviviali e gite per  Soci e familiari. 
E’ gestito da un gruppo di Volontari molto affiatato e ap-
passionato. Comunico a tutti i Tesserati che:
-Prosegue il Tesseramento per l’anno 2023.
-MARTEDÌ 21 febbraio ultimo di Carnevale, alle ore 17 cir-
ca, verranno offerti crostoli e vino a tutti i Soci presenti 
in sede.
-Viene organizzata una Cena Sociale (spiedo di uccelli scap-
pati, dessert, bevande e caffè) per GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO alle 
ore 19,45  (a numero chiuso, con priorità ai Soci in rego-
la col tesseramento). Iscrizioni presso la sede con versa-
mento della quota (20,00 €).
-Inoltre, molto importante: SABATO 4 MARZO alle ore 9,30, 
presso la sede, si terrà l’Assemblea Generale annuale; rac-
comando a tutti i Soci di intervenire.
Vi aspetto numerosi a tutti e quattro gli eventi.
Cordiali saluti a tutti.   

Il presidente Mirko Bukovitz

CENTRO DIURNO ANZIANI 
“PARCO A. DORIA”

Ci si lamenta spesso dell’assenza dei veri grandi nomi in 
città quando si parla di musica. 
Ci si provò con gli Oasis al Menti nel luglio del 2002 ma 
non andò come previsto. 
Stadio non di certo pieno e concerto al di sotto delle at-
tese. Era il tour di “Heathen Chemistry” non proprio il 
capolavoro della band e comunque la risposta di pubbli-
co fu forse tiepida anche perché la città non era affatto 
inserita nei circuiti dei grandi concerti. 
Non basta un evento spot per tramutarsi in mèta rock 
all’improvviso. Son passati più di vent’anni e viviamo 
un’altra era. 
Padova è diventata, quasi più di Verona (se togliamo l’A-
rena), la capitale dei concerti nel veneto, ma anche altre 
città di provincia come Ferrara sono state al centro di 
stagioni (soprattutto estive) di assoluto rilievo. 
Vicenza nel frattempo ha maturato pian piano una stra-
tegia tutta incentrata su Piazza dei Signori che, anno 
dopo anno, ha portato molti artisti importanti, prima col 
festival jazz e poi con le programmazioni estive. 
Ma se Vecchioni, De Gregori, Mamhood, Il Volo, Nan-
nini eccetera… non scaldavano i cuori degli amanti del 
rock ma trovavano consenso nei seguaci del nuovo e vec-
chio cantautorato italiano, ecco che finalmente arriva la 
Storia con la S maiuscola e chi vi scrive è 
semplicemente elettrizzato.
CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO SU VICULT... 
https://www.vicult.net/2023/01/30/e-tutto-ve-
ro-pink-floyd-a-vicenza/ o sul link breve https://
bit.ly/3jjGQYQ

E’ TUTTO VERO: 
PINK FLOYD A VICENZA!

TUTTO QUANTO FA CULTURA
www.vicult.net

redazione@vicult.net     www.facebook.com/ViCult.net

Il web magazine sulla Cultura di Vicenza e provincia

L’iniziativa lanciata dalla trasmissione di RAI Radio 2 
Caterpillar, dal 2022 è diventata “Giornata Nazionale del 
risparmio energetico”. La Lista Civica per Creazzo da al-
cuni anni promuove la partecipazione all’iniziativa. 
L’appuntamento per il 2023 è GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO alle ore 
18,30 presso il salone della Parrocchia di San Nicola. 
Sarà aperto uno “SPORTELLO ENERGIA” dove parle-
remo di Risparmio Energetico in famiglia (con Alberto 
Bedin) e di come funziona e a chi conviene un impianto 
fotovoltaico (con Alfredo Perinetto). L’incontro è aperto a 
tutti: portate le vostre domande, i vostri dubbi e insieme 
cercheremo le risposte. Lista civica per Creazzo

M’ILLUMINO DI MENO 2023

Union Creazzo decisamente brillante in casa duevillese, 
con una ottima partecipazione e qualche assenza impor-
tante causa influenza stagionale, anche se la classifica ge-
nerale ha comunque come già detto premiato abbondan-
temente la società di casa; resta la consolazione di essere 
l’unica società capace di tenere in qualche modo il passo 
nel punteggio, anche se in distacco è comunque ragguar-
devole.
E già la prima prova del cross amatori nasce nel segno 
Union con la limpida vittoria di Marco Padoan nella ca-
tegoria A, imprendibile fin da subito grazie al ritmo dav-
vero importante con cui ha gestito la propria gara; nella 
categoria B, per una volta è fuori dal podio il presidente 
Micheletto, quarto, ma è subito incalzato da un ritrovato 
Alex Mazzi che giunge in quinta posizione.
Tra i senior Luca Rampazzo oltre che vestire i panni di 
allenatore riesce anche a comportarsi bene in gara ed è 
ottavo, mentre dalla gara assoluta femminile giungono 
come sempre belle soddisfazioni a partire dalle allieve 
con Sara Alba seconda, a pochi secondi dalla vincitrice 
e Martina Bortolaso è settima; tra le junior si rivede con 
piacere Giada Baldan che piazza l’acuto già da subito con 
la seconda posizione e tra le senior Leila Cattani continua 
la sua cavalcata nelle zone alte della classifica con il quin-
to posto; argento anche per Sara Zerbinati nelle amato-
ri B ed è in crescita anche Lorena Zolla che si piazza al 
quinto posto.
Largo poi ai giovani e tra le ragazze cresce di gara in gara 
Nives Pace Zenere che questa volta agguanta la sesta po-
sizione a davvero pochi secondi dal podio; buon sesto 
posto per Elisa Furlani tra le cadette, mentre al maschile 
registriamo la bella prestazione dell’accoppiata Giacomo 
Angeleri e Sebastiano Forlin che hanno conquistato la 
terza e la quarta piazza con due condotte di gara diffe-
renti, ma entrambe produttive, con Giacomo più costan-
te sul ritmo e quindi già da subito avanti nelle posizioni, 
mentre Sebastiano, dopo una partenza in sordina è an-
data in progressione recuperando posizioni su posizioni 
con un finale travolgente che gli ha permesso al photofi-
nish di superare un ultimo avversario.
Allievi e veterani come al solito corrono assieme ed in 
tutte e tre le categorie registriamo degli ottimi piazza-
menti degli atleti creatini a partire dagli allievi con un Al-
berto Ferrarin lanciato che conclude al secondo posto; tra 
i veterani nonostante l’assenza delle punte di diamante ci 
pensano Vittorio Tommasin e Vito Zamunaro a compen-
sare grazie alla loro rispettiva quarta ed ottava posizione 
tra i veterani A, mentre tra i B è Antonio Billato a ben 
figurare con la sua sesta posizione.
Nel cross corto femminile si fa notare Elena Santorini che 
si concede un giorno di gloria con una prestazione mol-
to positiva ed un finale degno di una velocista di qualità 
come lei è; quarta posizione accompagnata dalla buona 
prestazione anche di Francesca Pasini, sua compagna di 
allenamento e buona nona e quindi Mirca Toniolo, deci-
ma, ma di categoria amatoriB, quindi davvero brava.
Nel cross corto assoluto emozionante gara di Derrik Eke-
chi che ci mette tutto il suo impegno correndo la sua pro-
va ad un ritmo davvero importante; peccato per le battute 
finali, in cui l’acido lattico non perdona, aiutato in questo 
caso anche da una sconnessione del terreno che gli ha 
fatto perdere un po’ di ritmo; bravo comunque Derrik che 
giunge sesto, ma immaginiamo abbia già fissato l’appun-
tamento con la rivincita.
Chiusura con il cross corto master che vede al secondo 
posto Raffaello Mortini che in questa gara trova eviden-
temente una sua dimensione sportiva convincente e buo-
na gara anche per Mauro Costa e Davide Fabris che con il 
settimo ed ottavo posto completano la festa.
Il quasi centinaio di atleti di Creazzo che ha partecipato 
alla gara di Dueville si porta a casa la seconda piazza ora-
mai consolidata nella classifica generale attendendo ora 
l’evento regionale di Tezze sul Brenta oramai prossimo, 
ma per riuscire a tenere il passo della capolista servono 
ancora più atleti che si mettano in gioco e se ciò succe-
desse ne vedremmo davvero delle belle.
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