
MANERBA. Racconta la sua incredibile disavventura il turista tedesco dato per disperso sabato scorso davanti alla spiaggia e ricomparso lunedì notte ancora in costume

«Lemietregiornatedamortovivente»
Tutti locredevanoannegatoe locercavanonel lago
«Nuotandohosbattutolatestacontrounoscoglio:
avevopersolamemoriaevagavosottolaRocca»

TOSCOLANOMADERNO.A PalazzoBenamati da oggifino asabato

Lamodadeglialtrisecoli
siilluminasullapasserella

Alessandro Gatta

Esce dalla caserma di Maner-
ba che sembra stanco, ma è
vivo e non è poco: per tre gior-
ni, dopo che era scomparso
durante una nuotata alla
spiaggia della Romantica di
Manerba, lo avevano dato
per morto. Vane le ricerche
con elicotteri, sommozzatori
e robot subacquei, tanto che
la famiglia aveva già allertato
le pompe funebri per il rimpa-
trio della salma in Germania.

Nessuna salma: Maik Die-
derich, turista tedesco di 42
anni, è vivo, ricomparso dal
nulla lunedì sera, ancora in
costume da bagno. Dice che
aveva preso un botta in testa
su uno scoglio, che aveva per-
so la memoria e vagato nei bo-
schi della Rocca. Poi, passata
l’amnesia transitoria, era tor-
nato al residence di via Mola-
ria, dove la moglie e i due figli
lo piangevano per morto.

«SONOCONTENTOche sia fini-
ta bene - ha raccontato ieri
pomeriggio Maik Diederich
- e prima di tutto voglio rin-
graziare le forze dell’ordine
che si sono impegnate nelle
ricerche e che hanno dato

conforto a mia moglie e alla
mia famiglia».

A Manerba erano arrivati
anche altri parenti da Ambur-
go. Una delle due sorelle, al
ritorno di Maik, aveva rac-
contato la gioia immensa:
«In Germania diciamo che la
speranza è l’ultima a morire.
Io ero convinta che fosse an-
cora vivo, me lo sentivo».

La cronaca dell’accaduto è
incredibile, ma vera: Maik

Diederich si era tuffato per
una nuotata, sabato pomerig-
gio alla Romantica, ed era
sparito: la moglie aveva dato
l’allarme alle 18.30. Lui ha
raccontato ai carabinieri di
non ricordarsi quasi nulla, se
non di aver battuto la testa
contro qualcosa, forse una
roccia, nuotando a dorso.

Si era ritrovato aggrappato
a degli scogli e ha raggiunto
la spiaggia sotto la Rocca:
qui, frastornato, ha atteso
due notti prima di ritrovare
la memoria e mettersi in cam-
mino: «Ho riconosciuto la
croce in cima alla Rocca,
quindi ho percorso un sentie-
ro e ho continuato a cammi-
nare - racconta - finché ho
trovato la via di casa». Lune-
dì sera ha bussato alla porta:
una gioia inimmaginabile
per i suoi cari.

Maik e la moglie Anja reste-
ranno sul lago ancora per tut-
ta la settimana. È la seconda
volta che vengono sul Garda:
«Ma non siamo sicuri di tor-
narci», dice la moglie dopo la
sconvolgente esperienza, da
vedova per tre giorni.

Niente foto per la stampa,
ma è giusto così: qualche
giorno per riprendersi prima
di tornare a casa. La buona
notizia è che Maik sta bene.
Lunedì sera è stato medicato
in ospedale a Gavardo, ac-
compagnato da un’ambulan-
za dei Volontari del Garda:
sui graffi un po’ di disinfettan-
te e la vita ricomincia. •

Nonpassa inosservatoil dato
chela«Goletta» di
Legambienteharilevato
giovedìscorso allaSpiaggia
d’OrodiDesenzano: una
quantitàdiEscherichia coli, i
batterifecali,pari a 34.000
unitàper 100 millilitrid’acqua,
34volteoltreil limiteper cui
l’acquaviene classificata
«inquinata»(1.000unità) e17
volteil livello«fortemente
inquinata»(2.000unità).

Undatoimpressionante, perchè
ilprelievoè avvenutodavantial
bagnasciugadovela gentefa il
bagno,edove le acquerisultano
«balneabili»per l’AtsdiBrescia,
l’Autoritàsanitaria competente.

ILSINDACO GuidoMalinverno
vuolevedercichiaro eintende
sollecitareAts per unnuovo
monitoraggio:«Contuttoil
rispetto- spiegaMalinverno -
l’entediriferimento èAts,nonla

Goletta.Ma ildato rilevatoda
Legambienteèuncampanello
d’allarme.Sappiamochealla
Spiaggiad’Oro cisono ancoradei
problemi,mai lavori permettere
inregolagli scarichi sonoavviati,
proseguonoei conti andranno
fattialla fine deilavoriin corso.
Benvenganointantoanche le
analisidiLegambiente- aggiunge
Malinverno- maavrei preferito
cheavvisassei sindaci:èdue anni
chestiamo lavorandosugli
scarichiemi sarebbe piaciuto
incontrarliper spiegargliche cosa
stiamofacendo».

SULTEMA intervieneanche il
WwfBergamo-Brescia:«Nonci
capacitiamodicome i risultati
ufficialiequelli diLegambiente
sianosempre cosìdiversi, da
acquediqualità eccellente a
fortementeinquinate. Sappiamo
benissimo- diceil Wwf-dove e
comevengonoeseguiti i prelievi
dellaGaoletta,con gli stessicriteri
diAts:dove lagente fail bagno.
Purtropposappiamotutti
benissimocosa entranellago: lo
sail Comune,lo sannoi cittadini, lo
sannoanchei carabinieri che
stannoindagando sul problema
degliscarichi alago».

Lasecondalocalità gardesana
doveèstato rilevatodalla Goletta
un«forteinquinamento» èil porto
diPadenghe:anche quii prelievi
sonostati effettuati giovedì
scorso,allafoce deltorrente che
scaricapoco lontanodalla
spiaggia.L eanalisihanno
registratopocopiù di2.000 unità
diEscherichiacoli. A.GAT.

Una interminabile sfilata di
abiti d’epoca è in programma
da oggi fino a sabato nell’ele-
gante cornice di palazzo Be-
namati a Maderno, ogni gior-
no dalle 16 alle 22.

Saranno in passerella gli
splendidi costumi teatrali
confezionati su misura nel la-
boratorio sartoriale dell’asso-
ciazione artistica Christian
Hubmann, tra danze, canti,
letture e poesie.

Protagonisti di questa se-
conda edizione di una rasse-
gna davvero sorprendente sa-

ranno il poeta Paolo Verone-
se, la giornalista e poetessa
Maria Zanolli, la danzatrice
Gaia Chimini, l’artista Dory
Dubois, la pin up bresciana
Desiree Tognazzi in arte He-
loise Bow Flopper e il coro po-
polare dei «Contradaioli» di
Manerba. In cartellone lettu-
re di Boccaccio, Pietro l’Areti-
no, Baldassarre Castiglione e
quadri viventi ispirati alle
opere del macchiaiolo ferra-
rese Giovanni Boldini.

Non mancheranno le istrio-
niche lezioni di modisteria,
con i cappelli e le scenografie
curate da Enrica Alboraletti
e Annamaria Bogna, anima
insieme al marito Claudio Pa-
gani dell’associazione Chri-
stian Hubmann, da loro crea-
ta come uno straordinario
teatro di vita. •L.SCA.

Batterifecali«allestelle»
IlcasodellaSpiaggiad’oro
chiamain causa leautorità

LAPOLEMICA.Lagiuriaha respintoilricorsodi GardoneRiviera eClusanina:sarà omologatoilrisultato dell’ultima gara

BissedelGarda,ilverdettodellebeffe
La protesta: «Vento e onda
hannofalsatola prova»
Mai giudici: «C’erano uguali
condizionipertutti»

L’ambulanzadeiVolontari delGarda cheloha soccorso lunedìsera

«Setorneremo
quisulGarda?
Infuturononso
Maperadesso
siamoinvacanza
ecirestiamo»

Iprelievidi Legambiente alla Spiaggiad’Oro:batteri fecalialle stelle

Desenzano

TREMOSINE
UNBEACH PARTY
PERAIUTARE
SUORDONATA
Una giornata per dare so-
stegno a suor Donata e alla
sua missione in centro Afri-
ca: è questa l’iniziativa or-
ganizzata per oggi pome-
riggio dal beach bar «Long
Island» sulla spiaggia di
Campione del Garda. Il ri-
trovo nella frazione a lago
di Tremosine è fissato alle
16 per la merenda, poi
mezz’ora dopo l’inizio del
lungo pomeriggio di gio-
chi e a seguire pizza, birra,
caffe o gelato, tutto a 10 eu-
ro. Il finale è alle 20.30
con la lotteria a premi.

Brevi

La quinta tappa del Palio del-
le bisse del lago, disputata sa-
bato a Garda, è stata omolo-
gata dai Giudici nonostante
le contestazioni: vento e on-
de, secondo due equipaggi
bresciani, avevano falsato il
risultato sportivo.

LUNEDÌSERAsono stati esami-
nati i ricorsi presentati dalle
società sportive di Gardone

Riviera e Clusane d’Iseo ma
alla fine si è deciso di convali-
dare le prove disputate.

Nelgruppo A quindi, ufficia-
le il primo posto di Peschie-
ra, il secondo posto di Beren-
gario (Torri) e il terzo di Arili-
ca (Peschiera). Quarta piazza
per Garda e quinto posto per
i detentori del trofeo della
Bandiera del lago, gli iseani
di Clusanina. A metà campio-
nato la classifica generale
provvisoria vede al comando
la bissa Arilica di Peschiera
con 117 punti, seguita al se-
condo posto ex aequo da Clu-
sanina e Peschiera con 114.

Poi Villanella di Gargnano e
Berengario di Torri con 110.

La serata di Garda verrà ri-
cordata dal fastidioso vento
proveniente dalla Rocca che
ha continuato ad aumentare
di intensità con il trascorrere
dei minuti rendendo proble-
matico il regolare svolgimen-
to delle batterie: in un campo
di gara increspato dalle onde
e da raffiche di vento di circa
dieci nodi, che alla resa dei
conti hanno svantaggiato par-
ticolarmente gli equipaggi
posizionatial largo dal sorteg-
gio rispetto a quelli sotto co-
sta. Il regolamento però par-

la chiaro. Dal fischio di par-
tenza a quello di chiusura la
decisione di sospendere una
gara spetta solo ai giudici fe-
derali del Coni.

Nello specifico dell’ultima
gara, quella del gruppo A nel-
la quale le condizioni meteo
erano al limite, i giudici han-
no ritenuto che ci fossero le
condizioni per gareggiare.
Da qui lunedì sera, la decisio-
ne inoppugnabile di convali-
dare la gara nonostante i ri-
corsi presentati dalle società
di Gardone Riviera e Clusane
d’Iseo: «Il vento e l’onda c’e-
rano per tutti - aveva del re-

sto commentato sabato sera
il «re del remo» Alberto Mal-
fer, giunto quarto con la bis-
sa di Garda gareggiando in
corsia esterna -: in condizio-
ni simili bisogna “accompa-
gnare” la bissa con vogate ve-
loci e leggere, senza forzare».

Non è d’accordo l’equipag-
gio di Clusanina, detentore
della Bandiera del lago, dn-
neggiato dalla decisione dei
giudici. Per effetto del quinto
posto finale di Garda, sabato
sera a Gargnano sarà retro-
cessa nel gruppo B, abbando-
nando quasi definitivamente
le chance di vittoria. •L.SCA. IlPalio delle BissedelGarda: anchequest’anno tantecontestazioni

Mancano pochi giorni e al
campo sportivo di Campa-
gna si lavora febbrilmente
per allestire la grande tenso-
struttura capace di ospitare
migliaia di persone per la sa-
gra della bistecca fiorentina,
intitolata «Fino all’osso»,
una festa che sabato taglierà
il traguardo dei 9 anni.

Il team organizzatore, for-
mato dall’azienda agricola Sa-
voldi con un centinaio di vo-
lontari reclutati nella frazio-
ne, punta a superare le 3 mila
presenze raggiunte l’anno
scorso. Alla serata partecipe-
rà Primo Cortellazzi, presi-

dente del Consorzio lombar-
do produttori carne bovina
(di cui l’azienda Savoldi è so-
cio fondatore) per sottolinea-
re il percorso avviato per recu-
perare la fiducia del consu-
matore attraverso la traccia-
tura completa della carne.

Il menu comprende un anti-
pasto di tartare e scottona in
agrodolce, fiorentina da un
chilo, salamine, tagliata, pata-
tine, dolce e caffè. La cucina
entra in funzione alle 19, dai
parcheggi di Campagna alla
festa ci saranno i bus navetta.
Si consiglia la prenotazione
all’azienda Savoldi. •R.DAR.

LONATO.Sabato seratorna «Finoall’osso»

Allasagradellabistecca
unagrigliataper3mila

Alcunedelle straordinarie creazioni:abitid’epocadi alta sartoria
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