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Una classica, massacrante al
punto giusto specie quando
come ieri si è disputata nel
giorno più caldo dell’anno.
Ma come si dice tra i runners,
non sei un vero «duro» della
corsa in montagna se non hai
mai disputato la Montecam-
pione Skyrace. E alla quinta
edizione dell’evento organiz-
zato dall’Asd FuoriCorsa han-
no risposto «presente» in
160 atleti che si sono sfidati
tra i monti e nei boschi della
montagna alle spalle di Arto-
gne e Piancamuno. La gara
era valida come seconda pro-
va del Combitrail che ha de-

buttato con il «Giro delle Cre-
ste» alle pendici del monte
Guglielmo e metteva in palio
il titolo di campione Italiano
di combinata outdoor dello
Csen. «Siamo soddisfatti –
ammette Manuel Pezzali,
dell’Asd FuoriCorsa –. Cento-
sessanta partecipanti non so-
no pochi, specie in un perio-
do dove la concorrenza di
eventi sportivi è particolar-
mente accesa». Il percorso
ha stregato i runners: diciot-
to chilometri e mezzo di trac-
ciato – 1150 metri di dislivel-
lo -, con i primi 4 in verticale,
seguiti da una decina di sali-
scendi con vista su Valtrom-
pia, Valcamonica e Sebino,
quindi discesa fino al traguar-

do, alla base delle piste del
comprensorio sciistico. A ta-
gliare per primo il traguardo,
con un tempo di un’ora, 34
minuti e 17 secondi, Andrea
Bottarelli, della Gp Legnami
Pellegrinelli, che ha battuto
il compagno di squadra Mar-
co Zanoni (1h 35’ 42”), e Pao-
lo Poli (La Recastello Radici
Group, 1h 35’ 44”).

NEL FEMMINILE, a salire sul
gradino più alto del podio,
Elisa Pallini, del team Cs Cor-
tenuova, che ha abbassato il
suo precedente record, chiu-
dendo in un’ora, 53 minuti e
51 secondi. Stefania Cotti Cot-
tini (Gp Legnami Pellegrinel-
li, 1h 57’ 51”) e Lara Bonora
(Atletica Lumezzane, 2h 02’
11”), seconda e terza. Per Za-
noni e Cotti Cottini, oltre
all’argento, anche il titolo na-
zionale di combinata, conqui-
stato anche grazie ai primi po-
sti del Giro delle Creste. •

INVALCAMONICA. In160runners alvia. Ilcaldo hareso ancora piùmassacrante ilpercorsotra i boschi di ArtogneePiancamunocon oltre1.100metri di dislivello

Una«MontecampioneSkyrace»daurlo

AndreaBottarellieElisaPallinisonosenzarivali
StefaniaCottaCottinieAndreaZanonisorridono
conlaconquistadeltitolotricoloredicombinata

Un’impresaal femminile
destinatatuttaviaa restare
scolpitainsenso assolutonel
nuoto.

A«griffarla»èstata la
giovanissimaatletaElisa
Cattaneo,nuotatrice originaria
diCereteinprovincia di
Bergamo,ma chehacostruito
lasua bruciante carriera
sportivanelleacque Bresciane
dellagodi Iseo.Elisa Cattaneo
haimpiegatocinque ore,27
minutie5 secondipercoprire,
aforza dibracciate e
caparbietà,la distanza che
separail Pontilenumero 1di
Sarnicocon il Lungolagodi

Pisogne.Unpercorso di23
chilometricirca, unadistanza che
richiedeuna straordinaria
preparazionepsicofisica.
Strategicoèstatonaturalmente il
supportooffertodaFederico
Trolettiedal suo Team di
collaboratorichehanno sostenuto
l’atletadurante tuttala
trasversata.

ALL’ARRIVOAPISOGNE,
letteralmentestremata mafelice,
Elisahafatto esploderetuttala
suafelicità. «Sono davvero
contenta– haammesso–.Questa
esperienzala porterò semprecon
me,pensochela traversatavalga

dipiùqualsiasi altrosuccesso in
unagaratradizionale. Èunasfida
conse stessiper capire finoa che
puntopuoispingerti». L’atleta
bergamascaammette: «È stato
moltofaticoso,maneè valsala
pena.Adessomifermerò: ho
bisognodiriposareper poi iniziare
almeglio la prossimastagione».

LAPOSSIBILITÀdicimentarsi
conla traversatadel Sebino erail
«premio»per averevinto il
CircuitodelCaimano nel2018,
unaseriedi4 provedisputate in
acquelibere organizzateda
FedericoTroletti.«Nelchallenge
Elisanon haavutopraticamente
rivali– rimarcaFedericoTroletti -:
delresto èun’atletapreparata e
forte,hafatto registrareun
grandetempo.Siamo partitida
Sarnicocon 43minuti diritardo
proprioperaspettare la corrente
afavore che, puntuale,èarrivata
versol’una. Èandato tuttobene,e
siamodavverosoddisfatti. Ora
aspettiamotutti l’8settembreper
ilgiro diMontisola:sarà la quarta
edultimatappa delcircuito per il
2019chehafatto registrare
anchestavoltaunsuccesso di
pubblico».

All’arrivo,sul molopisognese,
Elisaèstata accolta dai suoi tifosi,
daifamigliari –il padre l’ha
accompagnatalungoil tragittoa
bordodiun kajak– edai tanti
curiosiassiepatisullespondedel
lago.Quello fattoregistrare, èil
secondotempoassolutodella
tratta:il recordappartiene a
SergioGaleone, chelo scorso
annoriuscìa coprire i23
chilometriin5 ore,12minuti e34
secondi.Quello diElisa Cattaneoè
dunqueil primato incampo
femminile. A.ROM.
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Ha sventolato solo un anno
in territorio bresciano la Ban-
diera del lago. La bissa Clusa-
nina cede il titolo all’equipag-
gio di Arilica di Peschiera
composto da Alan Di Caprio,
Marco Dolza, Raffaele Bar-
bieri e Stefano Mazzurega,
vince la cinquantaduesima
edizione del Palio remiero
delle Bisse del Garda inciden-
do per la sesta volta il proprio
nome nell’albo d’oro. La tap-
pa finale disputata nel golfo
di Salò, è stata una passerella
per Arilica già sicura della vit-
toria del challenge. La regina
si è così accontentata del
quarto posto in batteria, pre-
ceduta sull’arrivo da Clusani-
na di Iseo, alla quarta vittoria
stagionale su sette gare dispu-
tate, dai torresani di Berenga-
rio e dai fratelli di Peschiera.
Quinto posto invece per Villa-
nella di Gargnano. Alla resa
dei conti per i campioni
uscenti di Clusanina è stata
una vittoria a denti stretti
pensando a cosa sarebbe po-
tuto accadere in classifica ge-
nerale se il maltempo non
avesse penalizzato oltremisu-
ra la bissa bresciana nella tap-
pa di Garda. «In questa edi-
zione del Palio – ammette il
presidente della Lega Bisse

del Garda Marco Righettini
–, Clusanina ha dimostrato
di essere l’equipaggio più for-
te ma Arilica ha saputo gesti-
re al meglio le situazioni più
difficili». «Questa sera al se-
condo giro di boa – commen-
ta a caldo Stefano Mazzurega
di Arilica – abbiamo fatto un
errore da principianti che ha
condizionato tutta la prova.
Siamo ovviamente felici pere-
chè quest’anno abbiamo fat-
to bene nei momenti più im-
portanti. Ci ripresenteremo
tutti insieme anche al prossi-
mo Palio». Forse non sarà co-
sì per il settantenne re del re-
mo Alberto «Bacalà» Malfer
di Garda, vincitore di ben 14
Bandiere: ha annunciato che
Salò è stato l’atto finale della
sua eterna carriera. «Ogni an-
no è sempre più dura, è ora di
lasciar spazio ai giovani», ha
affermato. C’è da credergli?
In armo femminile il trionfo
è per le «canarine» di Preon-
da. Come nelle precedenti ga-
re, anche nella conclusiva di
Salò, Stefani Castillo De Al-
monte, Monica Peretti, Irene
Zucchetti e Alexandra Jais
hanno dettato legge sulle av-
versarie completando il filot-
to di vittorie. Le vogatrici del
Centro nautico di Bardolino
hanno alzato al cielo per la
quarta volta la Coppa del Gar-
da, in un podio completato
delle «ciclamine» di Torricel-
la di Cassone e dalle ragazze
di Regina Adelaide di Garda.
Il Trofeo alla memoria di Um-
berto Rosetti, padre della Le-
ga bisse del Garda, destinato
al miglior equipaggio del
gruppo B, è andato invece al-
la bissa di Garda. Nel gruppo
C infine, il Trofeo Franco Po-
li è stato vinto dai vogatori di
Iole di Monte Isola.•L.SCA.

Partire in allegra brigata as-
sieme a parenti, amici, bam-
bini eccitati e festanti, alla ri-
cerca di un posto isolato, tran-
quillo, con una certa elevazio-
ne, per godersi lo spettacolo
del plenilunio di Ferragosto.
Portarsi appresso viveri, be-
vande, borse frigo, tovagliet-
te e tutto l’armamentario da
pic-nic per dare concretezza
e vita al gusto astratto di este-
tiche visioni: tutto è possibile
purchè si sia in vacanza nel
…Nord della Sardegna, in
Gallura, nei dintorni di un
borgo ordinato e ameno co-
me Luogosanto, terra di inos-
sidabili e radicate devozioni,
non solo mariane. Con que-
sto animus, onde evitare falsi
movimenti, si prenda in con-
siderazione la visita al Castel-
lodi Baldu solo comesimpati-
co diversivo propedeutico e
si punti sull’Eremo di San
Trano, originariamente selva-
tico luogo dell’anima e di di-
sincarnati eremitaggi, nei
pressi del quale in tempi più
recenti e propizi alle feste po-
polari, è stata allestita un’a-
rea da picnic con tavoli e tutti
gli annessi e connessi.

La tradizione vuole che l’E-
remo di San Trano, posto su
una montagnetta di massi
granitici emergente dal bo-
sco di lecci, debba il suo no-
me ai due santi anacoreti Ni-
cola e Trano, vissuti tra IV e

V secolo, e in onore dei quali i
frati francescani fecero co-
struire la semplice, granitica
chiesetta nel XIII secolo.

Il sito ha un suo misterioso
fascino, merita di essere visto
di giorno e di notte, all’alba e
al tramonto, anche perché no-
nostante la modesta elevazio-
ne offre una vista panorami-
ca che va dalle bocche di Bo-
nifacio da un lato ai monti di
Arzachena dall’altro. È facil-
mente raggiungibile: a piedi
con una passeggiata di un pa-
io di chilometri da Luogosan-
to, in auto sempre da Luogo-
santo, andando in direzione
di Arzachena e svoltando a
destra, poco dopo la fine
dell’abitato. Giunti sul posto,
non si potrà che ammirare la
singolare bellezza di questo
luogo di conflitto fra il vegeta-
le e il minerale, fra il verde
degli alberi e il grigio del gra-
nito di massi ora tondeggian-
ti, ora dalle forme più strane
e surreali. A fianco del cam-
minamento per raggiungere
l’eremo sorge il masso più im-
ponente in cima al quale con
giuste scarpette e un po’ di
agilità si può salire e lasciare
spaziare la vista verso occi-
dente dove il sole al tramon-
to ha immerso Luogosanto
in un bagno rosso-sangue e
dal lato opposto, una bella lu-
na di terra gallurese si appre-
sta a sorgere.•
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Laluna sul massodi SanTrano

PERCORSO: inautoda
Luogosantolungolastrada
provinciale14perArzachena,
quindialbivio,adestraper
EremodiSanTrano.Stesso
percorsoapiedi.

DISTANZA:chilometri2,2.
Tempoinauto:10minuti.A
piedi:mezz’ora.Dislivello:100
metri

LUNAPIENA:15agosto.
Sorge20,46,tramonta5,53

CARTOGRAFIA:Cartaeco
turisticadellaGallura
settentrionale–scala1:
50.000.Pagineweb
https://www.sardegnaturi-
smo.it/it/esplora/ere-
mo-di-san-trano.Peraltreinfo
mailafausto.bona@tiscali.it
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