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IseoeGargnanostelledellanottedellebisse
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Villanella trionfa a sorpresa
inuna batteria di ferro
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Si voga in piedi alla veneta
nel palio delle bisse ma
l’impressione in questo avvio
di campionato, il cinquantu-
nesimo della Bandiera del la-
go, è che sia tornato prepoten-
temente in voga il remo bre-
sciano sull’onda del duello
della passata stagione tra Gri-
fone di Sirmione e i torresani
di Berengario. L’equipaggio
di Iseo Clusanina ha confer-

mato anche nella seconda re-
gata disputata a Peschiera
nello specchio d’acqua anti-
stante il lungolago Giuseppe
Garibaldi, quanto di buono
aveva fatto vedere nell’esor-
dio di sette giorni prima a
Torri del Benaco.

Stefano Bracchi, il «baro-
ne» Francesco Bosio, con
(zio e nipote) Raffaele e Giu-
seppe Barbieri, hanno con-
trollato nell’ultimo e decisivo
giro di boa le velleità dei due
ambiziosi equipaggi di casa,
Arilica e Peschiera giunti qua-
si appaiati sul traguardo ri-
spettivamente al secondo e

terzo posto. Quarta piazza
per Gardonese, la bissa di
Gardone Riviera che vede al
quarto remo il presidente del-
la Lega Bisse Marco Righetti-
ni, e a seguire, Sebina,
l’imbarcazione condotta dai
giovani iseani al rientro nel
challenge remiero dopo un
paio di stagioni. Nella secon-
da manche splendida prova
per Villanella di Gargnano
che vince una batteria di fer-
ro mettendo la sua prua da-
vanti alla bissa di Garda capi-
tanata dall’eterno re del re-
mo Alberto Malfer (classe
’49 e 14 Bandiere vinte), Gri-

fone di Sirmione, i detentori
della Bandiera del Lago Be-
rengario di Torri e Nensi di
Cassone. Sabato prossimo
Umberto Gelmini, France-
sco Bertella, Massimo Tonoli
e Stefano Zambanini gareg-
geranno di buon diritto nella
batteria dei migliori, conside-
rato che il loro tempo finale è
risultato tra tutte le batterie,
inferiore solo ai vincitori di
Clusanina. Verona gioisce so-
lo nella terza batteria con
San Vili, imbarcazione di
Garda che regola al fotofini-
sh con un margine di soli 29
centesimi di secondo Parati-

co, Iole (imbarcazione sem-
pre di Paratico), Sant’Angela
Merici di Desenzano e i giova-
nissimi di Gioia (Gargnano).
Nella quarta batteria esulta
ancora il Sebino con l’equi-
paggio di Monteisola che si
impone in scioltezza sui «cu-
gini» di Carmagnola di Clusa-
ne.

A seguire distanziate, Palo-
ma di Garda e Betti di Casso-
ne. Per effetto delle due vitto-
rie in altrettante gare, Clusa-
nina guida la classifica a pun-
teggio pieno con 60 punti sui
due equipaggi arilicensi di Pe-
schiera e Arilica appaiati a 58
punti. Appuntamento a saba-
to prossimo nel terzo atto di
Lazise dove torneranno in ac-
qua anche gli equipaggi ro-
sa.•

Oltre 150 «regine» e «princi-
pesse» hanno accolto l'invito
della Promosport Valli Bre-
sciane a correre per aiutare la
ricerca. Il Trail della Regina
e il Trail della Principessa,
prove declinate esclusiva-
mente al femminile devolve-
ranno parte del ricavato a
Cuore di Donna protagoni-
sta di progetti di prevenzione
e si prende cura delle amma-
late di tumore grazie al pun-
to di ascolto allestito al Civi-
le. Nel 2017 i due eventi ave-
vano sostenuto la Casa delle

Donne che sostiene le vitti-
me di violenza. Le «regine»
si sono cimentate su un anel-
lo di 18 chilometri con parten-
za da Padile di Magno verso
Cesovo e Cimmo con ritorno
da Pesèi e Caregno. Il traccia-
to ha toccato Gardone, Mar-
cheno e Tavernole, i tre Co-
muni che hanno sostenuto
l’evento. La corona delle regi-
ne è stata appannaggio di Ol-
ga Agnelli, seguita da France-
sca Ceretti e Nunzia De Ro-
bertis. Tra le principesse un-
der 14, trionfo Alessia Zoli,
Valentina Balduchelli e Giu-
lia Zoli. Il premio al gruppo
più numeroso è andato per
Donne in Gamba. Lucia Colo-
sio di Gussago, classe 1947, è
stata insignita del riconosci-
mento per la concorrente più
anziana.•E.BER.

Giancarlo Chiari

Il Wave skatepark di Palazzo-
lo irrompe nell’orbita dei cin-
que cerchi. In vista del debut-
to alle olimpiadi di Tokyo del-
la disciplina, nella struttura
concepita dai ragazzi sotto la

supervisione del campione
nazionale Sebastiano Rossi,
si stanno già formando i po-
tenziali atleti della missione
in Giappone. Ieri, l’impianto
ha ospitato il Wave Skate Kid
Series, che ha richiamato a
Palazzolo oltre 100 baby ska-
ters. Una ventina quelli am-

messi al contest del Coni. Gli
under 7 hanno stupito per la
qualità delle loro esibizioni,
ma il meglio è stato offerto
dalla categoria Kid, under 11,
che hanno strappato applau-
si per una serie di acrobazie
mozzafiato. Gli under 14, del-
la categoria Young si sono in-

vece contesi il pass per la fina-
le nazionale di Cesena dove
sarà in pratica designata la
squadra azzurra. Tutti i parte-
cipanti sono stati premiati
grazie agli sponsor ma ovvia-
mente i punteggi sono parti-
colarmente importanti per
gli under 14. Wave skatepark

che punta proprio sui più gio-
vani ha fatto partire lunedì il
campo estivo per bambini e
ragazzini dai sei ai 14 anni
proprio nell’ottica di offrire
un’estate diversa anche alle
famiglie. «La struttura - spie-
ga Rossi - propone un camp
con istruttori ed educatori

che durerà fino a settembre:
Wave proporrà tutti i giorni
dalle 7,45 alle 17,30 attività,
non solo skate ma anche nuo-
to, due giorni al settimana in
accordo con la piscina, e labo-
ratori, per mettere la struttu-
ra al servizio della città. Natu-
ralmente ci auguriamo che

qualcuno degli skater che cre-
sceranno qui possa partecipa-
re ai primi giochi olimpici: sa-
rebbe il modo migliore per
ringraziare l’amministrazio-
ne che ha creduto al progetto
di uno sport nuovo che aiuta
a crescere e a stare insie-
me».•

L’impiantodi Palazzolo ha ospitatoieriuncontest invista deldebutto dello skateboardalle Olimpiadi
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