
 

 

Comunicato Stampa del 22/10/2012 
 

Veneto Banca Lago Maggiore Marathon, una bella conferma 

 

Smaltita l'adrenalina del giorno dell'evento, è il momento di tirare le somme della seconda edizione della 

Veneto Banca Lago Maggiore Marathon: "Complessivamente siamo soddisfatti - afferma il presidente della 

società organizzatrice Sport PRO-MOTION, Paolo Ottone - per quanto riguarda la Maratona gli iscritti si 

sono mantenute più o meno sugli stessi livelli dello scorso anno, mentre la Mezza Maratona, con quasi 400 

iscritti si è rivelata un successo: ovviamente i tanti iscritti alla Mezza hanno sottratto qualche coppia alla 

staffetta, ma le 88 squadre iscritte sono sicuramente un bel risultato; abbiamo passato il muro dei 100 

iscritti anche per la 33K, quindi direi che possiamo sicuramente ritenerci soddisfatti". 

Un evento come la Maratona, con partenza e arrivo in due località così distanti, con ben due traguardi 

intermedi, presuppone una complessa organizzazione: "La nostra associazione sportiva dilettantistica si è 

impegnata al massimo per assicurare a tutti i podisti il miglior trattamento possibile, nonostante il continuo 

incremento dei costi: sappiamo che dobbiamo migliorare nei trasporti e nella logistica, ma nel complesso è 

andato tutto bene. L'inconveniente più grosso capitato ieri è stata l'impossibilità di offrire il servizio docce, 

ma non è imputabile a noi: proprio ieri si è rotto un tubo dell'acquedotto comunale nei pressi del campo di 

atletica dov'era previsto il servizio, rottura che non ha interrotto l'erogazione dell'acqua solo nel campo ma 

anche nei palazzi vicini". 

Va così in archivio, con soddisfazione, anche la seconda edizione della Veneto Banca Lago Maggiore 

Marathon; ora l'attenzione di Sport PRO-MOTION si sposta al 10 di marzo 2013, quando sarà in programma 

la 6^ edizione della Lago Maggiore Half Marathon, sul percorso Stresa - Verbania. 
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La Veneto Banca Lago Maggiore Marathon parla italiano 

I favoriti erano loro, i leggiadri atleti kenioti ed etiopi, ma alla fine a trionfare è stato un italiano: Benazzouz 

Slimani, di origini marocchine ma ormai tricolore a tutti gli effetti, si è imposto oggi nella seconda edizione 

della Veneto Banca Lago Maggiore Marathon, sul percorso Arona - Verbania. 

Autore di una prova perfetta dal punto di vista tattico Slimani, da 11 anni in Italia e da 4 italiano a tutti gli 

effetti, ha risparmiato energie sia nella prima metà di gara, quando il ritmo era imposto da un pacer di 

eccezione, il fratello di Benazzouz Kaddour Slimani, sia fino al 30° km, quando l'andatura del gruppo dei 

migliori era soggetta a continue accelerazioni e frenate, che oltre a essere deleterie per il tempo finale 

intossicavano i delicati muscoli di etiopi e kenioti. L'esperto Benazzouz, dopo aver rintuzzato gli attacchi 

avversari senza scomporsi troppo, piazzava un primo allungo intorno al 30° km per poi iniziare ad attaccare 

sul serio intorno al 37° km: "Ho pensato che dovevo dare tutto fino all'arrivo - dirà poi Slimani al traguardo - 

il tentativo di battere il mio record personale ormai era fallito, allora ho deciso di provare a vincere". Sotto 

le progressioni di Slimani il gruppetto dei migliori si sfaldava e rimanevano in due, il portacolori del CUS 

Parma e l'etiope Moti Mekonen, che però non riusciva più a superare Slimani; Benazzouz arrivava così 

trionfante in Piazza Garibaldi con il tempo di 2h14'59". Il distacco minimo tra Slimani e Mekonen, 

solamente un paio di secondi, è dovuto al fatto che Slimani si è messo a festeggiare a circa 100 m dal 

traguardo. Dietro i due si è piazzato, un altro etiope, Mendoyu B. Dibo, in 2h16'33". 

In campo femminile l'Etiopia si è presa una bella rivincita, infatti ha vinto Keneni Gudeta, in 2h37'30", 

nuovo record di gara, davanti alla connazionale Abebe B. Shiferaw, quarta lo scorso anno, che ha concluso 

in 2h41'16". Un tocco di Europa anche tra le donne, con il terzo posto della russa Mariya Kiseleva che ha 

concluso la propria fatica in 2h46'26"; da segnalare tra le italiane il 5° posto della sunese Francesca Marin. 
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Veneto Banca Lago Maggiore Marathon, è tutto pronto per la seconda edizione 

 

Ci siamo: oggi si apre ufficialmente, con l'apertura dello Sport Expo di Arona, la seconda edizione della 

Veneto Banca Lago Maggiore Marathon, in programma il 21 ottobre sul percorso Arona - Verbania. 

C'è molta attesa per l'evento, dopo una prima edizione apprezzata da tutti sia per il paesaggio sia per 

l'organizzazione: sono quasi 1.500 i podisti che attualmente (ci si potrà ancora iscrivere venerdì pomeriggio 

e sabato presso lo Sport Expo) che hanno risposto all'appello di Sport PRO-MOTION, l'associazione sportiva 

dilettantistica che organizza l'evento: "Siamo soddisfatti - afferma il presidente Paolo Ottone - per il 

risultato in termini di iscrizioni; in questi momenti di crisi riuscire a confermare e anzi incrementare il 

numero degli iscritti totali è segnale di apprezzamento per il nostro lavoro e, pensiamo, soprattutto per il 

magnifico territorio in cui l'evento si svolge". 

Salgono intanto a 25 le nazioni rappresentate: a Belgio, Canada, Danimarca, Estonia, Etiopia, Finlandia, 

Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Kenya, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, 

Repubblica Ceca, Repubblica Sud Africa, Russia, Slovacchia, Svezia, Svizzera, Usa si sono infatti aggiunte 

Bielorussia e Marocco. 

Saranno ben quattro le gare che partiranno da Arona: la Maratona competitiva, la staffetta non competitiva 

21K + 21K, la Mezza Maratona non competitiva da Arona a Stresa, la 33K non competitiva da Arona a 

Verbania Fondotoce. 

La festa della Lago Maggiore Marathon proseguirà anche nel pomeriggio a Verbania, con le due corse non 

competitive di 1 km, la Lago Maggiore Family Walk, e di 4.2 km, la Lago Maggiore Mini Marathon; 

partecipando alle due non competitive si potranno sostenere i Progetti Benefici della LMM, che ormai sono 

diventati un evento nell'evento e si spera abbiano sempre più successo. 
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Veneto Banca Lago Maggiore Marathon, le gare  

 

La gara clou dell'evento Lago Maggiore Marathon sarà ovviamente la Maratona, sulla classica distanza di 

42,195 Km, con partenza da Arona e arrivo a Verbania: dopo essersi diretti verso Dormelletto, i podisti 

torneranno ad Arona per poi affrontare la SS 33, costeggiando il Lago Maggiore fino a Feriolo di Baveno: 

questa è una delle parti più affascinanti dal punto di vista panoramico, con qualche saliscendi ma molto 

filante; da Feriolo di Baveno i podisti attraverseranno il Tecnoparco di Verbania, per poi immettersi sulla 

Statale 34, tornando quindi sul lungolago; dopo il classico giro intorno a Verbania, i podisti termineranno la 

loro fatica in Piazza Garibaldi a Verbania. 

Come lo scorso anno, con la collaborazione di Training Consultant, sarà offerto ai podisti un servizio di Pace 

Maker per chi ha precisi obiettivi di tempo. 

Una delle grandi novità della LMM 2012 sarà la Mezza Maratona non competitiva, sull'inedito percorso 

Arona - Stresa, 21,097 km con panorami spettacolari sulla parte "bassa" del Lago. 

L'altra novità è la 33 K non competitiva da Arona a Verbania Fondotoce, ideale come ultimo lungo, in pieno 

clima gara, prima di un'altra maratona. 

È invece una piacevole conferma la 21 K + 21 K, staffetta non competitiva che vede il primo podista correre 

da Arona a Stresa e il secondo da Stresa a Verbania. 

Il pomeriggio ci si potrà invece divertire sul lungolago di Verbania con le due corse non competitive, la 1 km 

Lago Maggiore Family Walk e la 4.2 Lago Maggiore Mini Marathon, aperte a tutti e in particolare alle 

famiglie. 
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I Progetti Benefici protagonisti alla Veneto Banca Lago Maggiore Marathon 

Al di là del valore agonistico e turistico dell'evento Veneto Banca Lago Maggiore Marathon, uno degli aspetti  di 

cui più vanno fieri gli organizzatori di Sport PRO-MOTION è quello dei Progetti Benefici: nati ormai qualche anno 

fa, e legati ai principali eventi organizzati dall'Associazione, la Mezza Maratona di marzo e la Maratona di 

ottobre, i Progetti si sono ampliati, fino a comprendere ben 9 tra enti e associazioni: Fondazione Comunitaria del 

VCO, Ass. Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, Ass. Veronica 

Argento Onlus, Leo Club, Dottor Clown VCO, Amici del Cuore VCO, Mosaico Onlus, Oxfam Italia. 

I Progetti Benefici contano 4 modalità di donazione: 1) Fondazione Comunitaria del VCO  - Fondo Sport Solidale; 

2) Iniziativa Sport PRO-MOTION ASD; 3) Corri con il cuore; 4) Running Team Oxfam Italia. 

Il primo progetto prevede che per ogni partecipante alle gare della LMM siano devoluti 0,50 € al fondo “Sport 

Solidale”, creato dalla Fondazione Comunitaria del VCO per la promozione dello sport accessibile a tutti. 

Il secondo progetto prevede che siano raccolti 0,50 € per ogni iscritto alle gare della LMM; l’importo totale sarà 

suddiviso in modo equo tra Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, Associazione Veronica Argento, 

Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, Leo Club, Dottor Clown VCO, Amici del Cuore VCO, Mosaico. 

Tramite il terzo progetto, Corri con il Cuore, Sport PRO-MOTION A.S.D. devolverà 1,00 € per ogni partecipante 

alle gare non competitive in programma sul lungolago di Verbania Pallanza il pomeriggio di domenica 21 

ottobre; l'importo della singola donazione sarà determinato dal numero di iscrizioni che saranno raccolte 

direttamente dalle Associazioni negli spazi a loro riservati in area arrivo. Le Associazioni avranno così anche 

l'opportunità di autopromuoversi attraverso la distribuzione di materiale informativo, attività didattiche etc. 

Il quarto e ultimo progetto si intitola "Running Team Oxfam Italia": Sport PRO-MOTION A.S.D., in collaborazione 

con Oxfam Italia, offre la possibilità di partecipare gratuitamente alle gare parte della LMM 2012 (42K, 33K, 21K 

e 21K + 21K Staffetta a Coppie). Per ulteriori informazioni e per aderire all'iniziativa dovrà essere contattata 

direttamente Oxfam Italia. 
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I Partner 

Title Sponsor Veneto Banca 

Partner Istituzionali Regione Piemonte 

 Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 Provincia di Novara 

 Città di Verbania 

 Città di Stresa 

 Città di Arona 

 Fondazione Comunitaria del VCO 

 Distretto Turistico dei Laghi 

Gold Sponsor Sportway 

Hospitality Partner Hotel des Iles Borromées 

Official Sport Drink Isostad 

IT Partner netWelink 

Partner Bronze British Institutes 

 Whirlpool 

Green Energy Partner Baboo 

Partner Logistica Riboni 

 Navigazione Laghi 

Partner Laica 

 Consorzio Tutela e garanzia Mieli del Verbano Cusio Ossola 

 Istituto Alberghiero Maggia 

 Cooperativa "Il Sogno" 

 Al Cambio Rapido 

Media Partner Radio Deejay 

Partner organizzativi ASD Gravellona VCO, Podistica Arona, Atletica Cistella 

Patrocini Comuni di Dormelletto, Meina, Lesa, Belgirate e Baveno 

Official Travel Agency Verbano Events 
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Grazie a tutti! 

La Lago Maggiore Marathon non potrebbe svolgersi regolarmente senza il prezioso e fondamentale apporto di 

tanti volontari e associazioni. È giusto ricordare, essendo impossibile nominare uno a uno le persone che 

aiuteranno Sport PRO-MOTION nell’impegnativa organizzazione della LMHM, le associazioni: 

• A.S.D. Gravellona VCO (gestione ristori/spugnaggi) 

• A.S.D. Podistica Arona Avis Aido (gestione ristori/spugnaggi e area partenza) 

• Atletica Cistella 

• Protezione Civile coordinamento del VCO 

• Associazioni Volontariato di Verbania 

• Dottor Mauro Garzulino, medico ufficiale della LMM 

Inoltre Sport PRO-MOTION desidera ringraziare per la collaborazione la Prefettura e la Questura di Novara e 

Verbano Cusio Ossola, ANAS, i Comandi Provinciali di Novara e Verbania del Corpo Forestale dello Stato, i 

Comandi Provinciali della Guardia di Finanza, le Stazioni locali di Polizia Stradale e Carabinieri, i Comuni e i 

Comandi di Polizia Municipale di Arona, Dormelletto, Meina, Lesa, Belgirate, Stresa, Baveno e Verbania. 

Ricordiamo che il Pasta Party sarà realizzato in collaborazione con il Pastificio Fontaneto e la Cooperativa Il 

Sogno, che inoltre ha collaborato alla preparazione delle sacche gara. 

Vogliamo infine ringraziare tutti gli amici, familiari, sostenitori e chiunque lavorerà dietro le quinte per 

permettere lo svolgimento della manifestazione. 

Grazie a tutti voi!! 
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START LIST – TOP ATLETI MASCHILE  

 

BIB Naz. Nome  Cognome PB Maratona Classe  Società/Stato  

  1 ETH TESHOME G. ETANA  2h07’37’’ 1983  Etiopia  

 2 KEN JOHN K.  MUTAI  2h11’02’’ 1987  Kenya 

 3 ITA BENAZZOUZ SLIMANI  2h13’46’’ 1975  CUS Parma     

 4 MAR MOHAMED HAJJY  2h14’08’’ 1979  Atletica Castenaso   

 5 MAR CHERKAOUI LAALAMI 2h14’52’’ 1977  RCF Futura Roma   

  6 ETH GEZAHEGNE T. DEDAFO  2h14’59’’ 1984  Etiopia  

  7 ETH SULTAN A. JUNID  2h15’07’’ 1981  Etiopia  

  8 ETH LEMAWORK K. WOLDEAREGAY 2h15’10’’ 1985  Etiopia  

  9 ETH MENDOYU B. DIBO  2h16’05’’ 1986  Etiopia  

 10 KEN STANLEY K. KIRUI  2h17’19’’ 1986  Kenya 

 11 ITA PIETRO  COLNAGHI 2h24’21’’ 1974  A.S. Merate  SE   

  12 ETH HAFTAMU B. GEBRETSADIK Debutto  1982  Etiopia  

  13 ETH TENA A.  KIDANE  Debutto  1977  Etiopia  

  14 ETH TAYE B.  TIRFEA  Debutto  1983  Etiopia  

  15 ETH MOTI A.  MEKONEN Debutto  1993  Etiopia  

 30 ITA KADDOUR SLIMANI  Pacemaker 1979  Podistica Tranese

   

 

 

START LIST – TOP ATLETI FEMMINILE  

 

 

BIB Naz. Nome  Cognome PB Maratona Classe  Società/Stato 

 F1 RUS MARIYA  KISELEVA 2h38’43’’ 1985  Russia 

  F2 ETH ABEBE B. SHIFERAW 2h38’47’’  1986  Etiopia 

 F3 BLR VOLHA   REZKAYA 2h43’27’’ 1986  Bielorussia  

  F4 ETH WINTA T. WELDESILASSIE Debutto  1988  Etiopia   

  F5 ETH RUT T.  DEMSU  Debutto  1987  Etiopia   

  F6 ETH KENENI A. GUDETA  Debutto  1988  Etiopia   

 

 

Direttore di Gara 

Paolo Ottone 

 


