
L’EVENTO IprotagonistidellaconferenzastampaaPalazzoMoroni L’EVENTO IprotagonistidellaconferenzastampaaPalazzoMoroni

di Diego Zilio
◗ PADOVA

C’è la solidarietà e c’è lo
sport. C’è la corsa, come l’an-
no scorso, e c’è il nuoto, come
due anni fa. Insomma, ci so-
no gli ingredienti perché
24forChildren ripeta il succes-
so delle prime edizioni.

Anzi: lo raddoppi, visto che
l’obiettivo è quello di portare
Padova nel libro dei Guinness
World Records per la terza e
quarta volta consecutiva.

Dopo «Swim for Children
2010» e «Run for Children
2011», l’obiettivo del 2012 è
realizzare due primati in un
colpo solo, su pista e in vasca.
Il tutto dalle ore 20 del 22 giu-
gno alle ore 21 del 23 giugno.
In Prato della Valle.

Per il primo tentativo si cor-
rerà sulla pista già inaugurata
lo scorso anno. Gli atleti do-
vranno passarsi il testimone
dalle 20 di venerdì 22 giugno
alle ore 8 del mattino dopo: il
record da battere è quello del-
le 2.395 persone che il 23 otto-
bre 2010, nello stadio Al-Yar-
mook di Gaza, hanno corso a
staffetta 100 metri a testa per
12 ore.

Ma la vera novità è che in
Prato della Valle, sempre sul
Lobo di Santa Giustina, dopo
aver corso, si potrà anche

nuotare: per l’occasione sarà
attrezzata una piscina lunga
18 metri e larga 5, a una cor-
sia, nella quale i partecipanti
dovranno avvicendarsi dalle
ore 9 alle 21 del 23 giugno.

«E qui, essendo dimezzato
il tempo a disposizione,
l’obiettivo sarà portare in ac-
qua almeno 2.515 persone in
12 ore, vale a dire il 50% più
uno del record sulle 24 ore
che realizzammo nel 2010»
spiega Francesco Peghin, pre-
sidente del Comitato Padova
for Children, onlus nata allo
scopo di organizzare grandi

eventi sportivi e raccogliere
fondi per la ricerca pediatri-
ca, che coinvolge anche Gian-
franco Bardelle, Stefano Bel-
lon e Nicola Maioli.

La piscina sarà realizzata in
collaborazione col Plebiscito
2001 e conterrà 120 mila litri
d’acqua riscaldata. Sarà at-
trezzata con docce, lavapiedi
e spogliatoi. (Una curiosità:
Gianni Gross, tecnico federa-
le di nuoto, darà consigli ai
partecipanti).

«Dopo il successo dei due
precedenti appuntamenti ci
siamo chiesto cosa potevamo

fare di più – ha aggiunto ieri
Peghin, alla presentazione
dell’evento a Palazzo Moroni
– E così abbiamo deciso di
mettere assieme i due sport.
Padova vuole confermarsi co-
me città dei primati e della so-
lidarietà, dato che il ricavato
sarà devoluto alla Fondazio-
ne Istituto di Ricerca Pediatri-
ca Città della Speranza e
all’Associazione Santa Lucia
per la cooperazione e lo svi-
luppo tra i popoli. Non pos-
siamo che augurarci che la ri-
sposta sia quella dei prece-
denti tentativi, quando tutto

il territorio della provincia si
diede da fare per esserci».

Nell’occasione sono state
già date le prime tre adesioni:
a dare il buon esempio il sin-
daco Flavio Zanonato, primo
iscritto («Ospitare un evento
come questo, che ha uno sco-
po così nobile, è un motivo di
orgoglio per tutta la città», ha
sottolineato) a cui sono segui-
te le conferme del direttore
del Mattino Omar Monestier
e dello stesso Peghin. Per le
iscrizioni è possibile rivolger-
si online al sito www.24forchi-
ldren.it e presso tutti i punti

vendita Non Solo Sport.
Le adesioni vanno date se-

paratamente, versando una
quota di 12 euro per ogni
iscrizione (24 euro per la par-
tecipazione a entrambi i mo-
menti), che sarà interamente
devoluta in beneficenza. Per
le squadre che iscrivono al-
meno 10 atleti il contributo è
di 10 euro a testa. E anche
quest’anno i giudici ufficiali
del Guinness World Records
e la troupe di Telechiara sa-
ranno in Prato per seguire
questa nuova entusiasmante
sfida.
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L’anno scorso furono raccolti
64.100 euro, mentre nel 2010 fu-
rono 53.000. E stavolta?

Anche quello dei soldi devo-
luti in beneficenza è un prima-
to da battere, per 24forChil-
dren. Sì, perché l’intero ricava-
to sarà devoluto al sostegno di
due importanti realtà che si oc-
cupano del mondo dell’infan-
zia: la Fondazione Istituto di Ri-
cerca Pediatrica Città della Spe-
ranza e la missione di suor Lau-
ra Girotto ad Adwa, in Etiopia,
attraverso l’Associazione Santa
Lucia per la cooperazione e lo
sviluppo tra i popoli.

«Tre anni fa c’è stato il primo
evento legato ai Guinness e,
proprio tre anni fa, sono iniziati
i lavori per la torre, destinata a
diventare il più grande polo eu-
ropeo dedicato alla ricerca sulle
malattie infantili e simbolo del-
le eccellenze del Veneto. Ora la
stiamo per inaugurare: ci lavo-
reranno 350 ricercatori», affer-
ma Stefania Fochesato, vicepre-
sidente della Fondazione Città
della Speranza, associazione
che si è impegnata a coprire tut-
te le spese di gestione dell’edifi-
cio e a sostenerlo con almeno
un milione di euro l’anno gra-
zie anche alla partecipazione di
partner pubblici e privati.

«Nel sentire parlare con que-
sto entusiasmo del nuovo tenta-
tivo di record mi sono emozio-

nata», aggiunge. «Da parte no-
stra non possiamo che ringra-
ziare tutti coloro che stanno la-
vorando per la buona riuscita di
questa edizione, con in testa
Francesco Peghin, perché so
che a parole sembra un’impre-
sa semplice, ma in realtà l’impe-
gno richiesto è ogni anno mag-
giore».

Il Presidente dell’Associazio-
ne Santa Lucia, Graziano Debel-
lini, ha raccontato qual è stata
la sua esperienza diretta ad Ad-
wa. «Una città di due milioni di
abitanti in cui non esiste alcun
tipo di struttura per curare i

bambini. Ecco perché abbiamo
deciso di sostenere la missione
di suor Laura Girotto. Le suore
della missione Kidane Mehret,
assieme ad un gruppo di medi-
ci italiani volontari, hanno con-
cepito un progetto ambizioso:
la costruzione di un centro
ospedaliero che prevede circa
130 posti di degenza, diventan-
do un punto di riferimento an-
cor più importante per la popo-
lazione locale, con la creazione
di una serie di reparti e un po-
liambulatorio in grado di far
fronte alle esigenze sanitarie
della cittadinanza».  (d.z.)

Padova ci riprova. Dopo il successo di «Swim For
Children», l’appassionante maratona in vasca che
l’11 e il 12 giugno 2010 ha portato negli impianti
della Padovanuoto 5.028 staffettisti, nel 2011
nasce «Run For Children», una Onlus con l’intento
di «aggregare tutti coloro che credono nei valori
della solidarietà umana, dell’impegno sociale e nel
sostegno alla ricerca scientifica come strumento
indispensabile al progresso della società». Il 17 e 18
giugno 2011 viene quindi organizzata una staffetta
in Prato della Valle, attrezzato con un anello di 200

metri in cui 4.531 atleti si passano il testimone per
24 ore consecutive, battendo un altro «Guinness
record» già esistente: quello delle 3.807 persone
che il 19 ottobre 2008 hanno corso a staffetta 100
metri a testa per 24 ore al «Daugava Stadium» di
Riga, in Lettonia. Stavolta i numeri da battere sono
questi: 2.395 partecipanti nelle 12 ore della corsa,
2.515 nelle 12 ore del nuoto, per il quale sarà
allestita una piscina ad hoc, con quattro aziende in
campo per garantire la continua depurazione
dell’acqua. (d.z.)

Un Prato olimpico
con la piscina
Presentata la «24 for Children»: correndo e nuotando
Padova a caccia di un altro record mondiale ( e benefico)

Il tuffo del sindaco Zanonato in occasione della prima Swim of Children

‘‘
IL SINDACO
ZANONATO

«Ospitare un
evento con uno scopo
così nobile è motivo di
orgoglio per la nostra
città» . (E sottoscrive la
prima adesione)

Al centro come diventerà Prato
della Valle in occasione della «24
for Children». Sarà ridisegnato il
circuito dei cento metri e proprio
accanto, come si vede dal
fotomontaggio, sarà allestita
una piscina con tanto di
spogliatoio e di docce.

Città della Speranza
e missione Adwa
La raccolta è per loro
Si punta a superare i 64 mila euro dell’ultima edizione
«Emozionante vedere in quanti lavorano al progetto»

Manuela Levorato all’arrivo della Run for Children lo scorso anno

Non c’è due senza tre: ecco tutti i numeri da battere

FLAVIO
ZANONATO
Il sindaco ha
partecipato
alla prima
edizione dei
record (nuoto)
ma non alla
seconda
(corsa) perchè
infortunato. Si
è già iscritto
per questo
terzo evento

LEANDRO
COMACCHIO
L’assessore
allo sport della
Provincia,
anche lui con
addosso la
felpa «24»
nella
presentazione
di ieri si è detto
«grato»
verso gli
organizzatori

GIANFRANCO
BARDELLE
Il presidente
del Coni
regionale ha
ricordato uno
studio
americano: «un
dollaro
investito nello
sport fa
risparmiare tre
dollari alla
sanità»

VINCENZO
MONTEMAGNO
Il questore ha
annunciato che
la polizia
parteciperà in
forza all’evento:
«Io che sono di
Catania da
sempre amo il
nuoto. Mi
butterò nella
piscina del
Prato»

IVANO
MACCANI
Il comandante
della Guardia
di Finanza di
Padova ha
partecipato
alla
presentazione
Accanto a lui
c’era il
viceprefetto
Francesca
Iacontini

GRAZIANO
DEBELLINI
Il presidente
della
associazione
Santa Lucia ha
parlato di
Adwa, in
Etiopia, dove
suor Laura
Girotto sta
realizzando
una struttura
per i bambini

STEFANIA
FOCHESATO
La
vicepresidente
Fondazione
Città della
Speranza ha
ricordato gli
sforzi per la
Torre della
ricerca,
simbolo dell’
eccellenza
veneta

FRANCESCO
PEGHIN
E’ lui il
presidente del
Comitato
«Padova for
Children»,
onlus nata per
gestire grandi
eventi sportivi
e raccogliere
fondi per la
ricerca
pediatrica
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