
PISOGNE.Lanevescarsae letemperatureprimaverili non hannoscoraggiato gli amantidelle escursioninotturne sulle ciaspole

«Ciaspalot»,emozionisottolestellepermille
GianfrancoGervasoni:
«Ilsegreto delsuccesso?
Unitinerario tra i boschi
dallabellezzastruggente»

TOSCOLANOMADERNO.Ilbagno fuoristagione diun equipaggio non harovinatolafesta

Leragazze«celebrano»
l’annodelDragonboat
In200hannorematosullebarchedioriginecinese
Inacquaanchele«donnerosa»chegrazieallosport
stannocercandodiusciredallastrettoiadeltumore

Tragli sport, la marcia èquello
chegodediminorappeal tra i
bambini.Eppure èuna
disciplinastraordinaria sotto il
profilopsicoatletico. Perfarla
scoprirealle nuovegenerazioni,

l’allenatriceRoberta Mombelliha
varatoilprogetto «Rullando»
ispiratoal passo dellaspecialità, il
tacco-punta.La campagna
promozionalehafattotappa nel
finesettimana sul Sebino. Sul

lungolago,dalla zona deiPlatani a
quelladellaCasaPanella diIseo,è
statotracciato un percorso sucui
sonocimentatiolte 50bambini
chehannoappreso i rudimenti
dellamarcia. I baby atletidelle
associazionidiatletica del
comprensorio,tra cui l’AsdAtletic
AcademydiJosephine Wangoi,
hannoperfezionatomovimenti e
tecniche.

«ÈUNPROGETTO chepuntaa
coinvolgereilmaggiore numerodi
bambini–osserva Roberta
Mombelli–per far comprendere
quantosiaimportante la marcia,e
quantopossaessere
propedeutica,soprattuttoper i
piùpiccoli.Èdoveroso, daparte
nostra,far capireagli allenatori e
allenuovegenerazioni che
nell’atleticasi puòanchemarciare,
nonsolocorrere esaltare».Al
pomeriggioeranopresenti tra gli
altri il sindaco Riccardo
Venchiarutti,exmarciatore eil
consiglierealloSport Paolo
Poiatti.La performancedei piccoli
atletihaincuriositoanche i turisti
che,complice lagiornata
primaverile,affollavanoil
lungolago. A.ROM.

La «romantica» carica dei
mille ha regalato emozioni
by night: in tanti sono stati i
partecipanti della Ciaspalot
targata 2019. Meno del soli-
to, ma considerando la man-
canza di neve ed il clima qua-
si primaverile, l’evento ha co-
munque confermato il suo
appeal. E anche stavolta gli
assentihanno avuto torto per-
ché la caspolata al chiaro di
luna è stata un’esperienza
unica. «La bellezza dell’itine-

rario è unica - ammette Gian-
franco Gervasoni, dello Staff
organizzativo -: lo scenario
del bosco al chiaro di luna è
emozionante. Il percorso,
quasi del tutto innevato, ha
attirato partecipanti dal terri-
torio e dalle province limitro-
fe, confermando la Ciaspalot
come uno tra gli eventi più at-
tesi dell’inverno».

Due i percorsi: uno più bre-
ve, dalla base delle piste del
piccolo comprensorio sciisti-
co al Roccolo Gervasoni – cir-
ca 3 chilometri -, ed uno più
lungo, di circa nove chilome-
tri, fino al Rifugio Medelèt e
ritorno alla base. Tante le fa-
miglie presenti– anche con

un cagnolino al seguito -, a
conferma della vocazione del-
la manifestazione. La Ciaspa-
lot è un evento adatto a tutti e
che offre la possibilità di go-
dere di paesaggi mozzafia-
to», rimarcano Beppe Quet-
ti, Devis Biena e Silvana Pè,
tra gli organizzatori della ma-
nifestazione.

«È stato un successo – am-
mette Gabriele Adamini, tito-
lare del Ristorante Duadel,
main sponsor dell’evento – e
ci auguriamo che possa conti-
nuare anche nei prossimi an-
ni, ma non abbiamo dubbi:
la collaborazione tra privati e
volontariato da sempre buo-
ni frutti. Il risultato sono que-
ste manifestazioni che riesco-
no sempre ad attirare il turi-
smo». Il tutto, ovviamente,
nel nome della promozione
territoriale. •A.ROM.

Luciano Scarpetta

«Se queste sono le premesse,
la stagione turistico-sportiva
sul Promontorio si preannun-
cia davvero esaltante». Non
nascondeva la propria soddi-
sfazione ieri mattina alla
spiaggiadel lido l’assessore al-
lo sport di Toscolano Alessan-
dro Comincioli osservando il
sold out di partecipanti e pub-
blico al Festival del Dragon-
boat femminile, manifesta-
zione che tradizionalmente
apre lo sterminato program-
ma di appuntamenti sportivi
del Comune.

ALLE10ERANOpresenti all’ex
campo ippico per questa Fe-
sta della donna posticipata,
ben 200 concorrenti tra cui
145 atlete in rosa in rappre-
sentanza di 14 società remie-
re provenienti da Mestre, Avi-
gliana, Padova, Pavia, Vene-
zia, Milano, Firenze (una de-
cina di tassisti) e in rappre-
sentanza del lago di Garda gli
equipaggi della remiera di Pe-
schiera, la Darsena di Bardo-
lino e le esuberanti «Aole frit-
te» di Toscolano Maderno,
ragazze salite per la prima
volta a bordo delle antiche e
affascinanti imbarcazioni di
origine cinese, con testa e co-
da di drago. Si sono messe al-
legramente in gioco, buttan-
dosi nella ribollente sfida a
suon di pagaie sulla distanza
dei duecento metri percorsi
in poco più di un minuto di
sprint a forza di braccia. Una
prova affrontata senza rispar-
miare energie con l’entusia-
smo di chi sperimenta per la
prima volta un’esperienza.

Tra gli equipaggi femmini-
li, ben sei (da dieci elementi
per imbarcazione) erano
composti dalle «donne ro-
sa», ragazze operate al seno
che si avvicinano a questo
sport di pagaia per riprende-
re la forma fisica dopo l’inter-

vento chirurgico. Per la cro-
naca, ma solo per la cronaca,
nella categoria «Donne in ro-
sa» ha prevalso l’equipaggio
Trifoglio di Mestre che ha
preceduto in finale le rematri-
ci di Padova.

Nel «misto», vittoria dell’e-
quipaggio Gardesano di Bar-
dolino che ha avuto la meglio
sull’equipaggio della Canot-
tieri Ticino Pavia.

Nella categoria «femmini-
le» hanno prevalso le ragazze
del Dracus Milano davanti al
primo dei quattro equipaggi
veneziani. Finale sfiorata per
pochi centesimi dalle «Aole
fritte» locali, guidate a terra
dall’allenatore Marco Bugna.
C’è stato anche un fuoripro-
gramma che non ha certo ro-
vinato la festa: un'imbarca-
zione si è ribaltata, costrin-
gendo l'equipaggio a fare un
bagno fuori stagione.

«È INCREDIBILE il clima che si
è creato attorno a questa di-
sciplina – commentava il pre-
sidente della Remiera Paolo
Rosina –. Se questa è la rispo-
sta di concorrenti e pubblico
ad inizio marzo, non oso im-
maginare cosa potrebbe rive-
larsi in termini di gradimen-
to, la nuova festa del dragon-
boat con il coinvolgimento
dei turisti e i gruppi di azien-
de private del territorio che
potranno gareggiare con un
loro equipaggio».

Nel frattempo i festeggia-
menti del quarantesimo com-
pleanno di attività della Re-
miera di Toscolano Mader-
no, saranno anticipati in ca-
lendario dalla diciannovesi-
ma edizione della Gardalon-
ga, in programma domenica
5 maggio. «Sono già molte le
iscrizioni pervenute a questa
manifestazione con qualsiasi
tipo di imbarcazione a remi,
dalle bisse con voga in piedi
alla veneta, alle canoe, iole,
baleniere, fino alle imbarca-
zioni più insolite come il dra-
gonboat: ci saranno al via an-
che equipaggi francesi, un-
gheresi, tedeschi e olandesi»,
anticipa Rosina. Viste le pre-
messe, non è escluso anche
in questo caso, il record di
iscrizioni.•

Ibabyatletiallascoperta
della«magia»dellamarcia

Unodeigruppi di bambiniche hanno marciatosul lungolago

A Iseo

Inmille si sonolasciatisedurre dall’escursione alchiarodi luna Diedizionein edizione laCiaspalot mantieneintatto ilsuofascino

Ildrago ha vegliatosulla tenzoneacolpi diremosul lago di Garda

Lapartenzadi unadelle batteriedelle regate in«rosa»
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