
MANERBA. Lo straordinario racconto di Marco Laffranchi, 34enne di Moniga, intervenuto mercoledì pomeriggio in seguito al naufragio di un gommone a 100 metri da riva

«Cosìl’hosalvatovolandosulmiokitesurf»
Insoccorsoalturistatedescochestavaannegando
èplanatoinmezzoallagodavantiallaRomantica
Poiveleggiandoamezz’arialohariportatoaterra

LEREGATE.Definita la«griglia»di partenzadel torneoremiero che dal 9giugno vedràin lizza 19 imbarcazioni
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laVillanella
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deipiùforti

Alessandro Gatta

Aggrappato disperatamente
a una boa a più di 100 metri
dalla riva, davanti alla spiag-
gia della Romantica di Ma-
nerba, un turista tedesco è
stato salvato appena in tem-
po da un coraggioso «kiter»
di Moniga, il 34enne Marco
Laffranchi, che con la sua ta-
vola da kitesurf l’ha raggiun-
to volando sul vento di Pelèr,
che soffiava a quasi 40 nodi.

UN SALVATAGGIOda film, av-
venuto mercoledì poco pri-
ma delle 18: il tedesco, 55 an-
ni si stava dirigendo verso ri-
va con la moglie a bordo su
un piccolo gommone. Soffia-
va forte il vento, il lago era pa-
recchio agitato e un’onda di
almeno un metro e mezzo lo
ha fatto cadere in acqua (non
più di 15 gradi di temperatu-
ra in questo periodo). La mo-
glie è arrivata a riva, a fatica,
e ha chiesto aiuto: in spiaggia
non c’era nessuno se non Laf-
franchi, appena arrivato,
mentre dal vicino bar Pago-
da il titolare allertava il 112.

«Ci è voluto parecchio san-
gue freddo, perché la moglie
era preoccupatissima e non

c’era tempo da perdere - rac-
conta Laffranchi, tra l’altro
noto dj e producer in ambito
tech-house -: così ho armato
il kite e ho bolinato fino a lui,
l’ho raggiunto che era strema-
to, altri 5 minuti e chissà cosa
sarebbe potuto succedere».

«Gli ho gridato “Come on!”
e l’ho fatto aggrappare a me,
poi ho girato la vela e sono
tornato verso la spiaggia.
Una scena da film: sono abi-
tuato a uscire con questo ven-
to,ma non a riportareun nau-
frago a riva».

ATTIMI CONCITATI, ma un
gran sospiro di sollievo. Le
operazioni di recupero sono
state completate dall’arrivo
di carabinieri e guardia co-
stiera: il 55enne tedesco, in-
freddolito e terrorizzato, è
stato coperto e poi accompa-
gnato in ospedale da
un’ambulanza dei Volontari
del Garda, ricoverato a Gavar-
do in codice giallo ma solo
per accertamenti. Al pronto
soccorso è arrivato poco pri-
ma delle 19, e a quanto risul-
ta è stato dimesso già ieri mat-
tina. Tutto è bene quel che fi-
nisce bene, e tante grazie
all’eroe per un giorno, in “sel-
la” al suo fedele kite.

«Lo avevo visto fare altre
volte, certo non in situazioni
estreme come quella – con-
clude Laffranchi - ma anche
questo fa parte della cultura
del kite, non si abbandona
mai nessuno in difficoltà». •

Chi è dentro è dentro: a me-
no di un mese dall’ouverture
del 9 giugno a Torri, prima
delle nove tappe del 51esimo
Palio remiero delle Bisse del
Garda, si conoscono i nomi
dei 19 equipaggi, uno in più
dell’anno scorso, che conten-
deranno ai campioni uscenti
di Berengario (Torri del Be-
naco) la Bandiera del lago.

I CAMPIONI in carica, Cristian
Faraoni, Giacomo Brusco,
Daniele Bertasi e Mirco Poz-
zani, lo scorso anno riusciro-
no ad aggiudicarsi il trofeo
con un solo punto in classifi-
ca su «Grifone» di Sirmione,
che aveva cullato fino all’ulti-
mo colpo di remo il sogno di
riportare il trofeo sulla spon-
da bresciana del Garda dopo
23 anni. Quest’anno dovran-
no guardarsi da un gran nu-
mero di temibili equipaggi in
arrivo dal lago d’Iseo.

Saranno infatti sei quelli
del Sebino, non più cinque co-
me nell’ultimo Palio: Clusani-
na, Sebina e Carmagnola di
Clusane d’Iseo, Monteisola,
Paratico e Iole, nuova bissa
sempre di Paratico.

Le speranze bresciane sono
affidate a Gardonese, prota-
gonista di un colpo di merca-
to con l’arrivo al primo remo
di un autentico pezzo da no-
vanta come l’iseano Danilo
Bracchi, con Grifone di Sir-

mione e Villanella di Gargna-
no vincitrice lo scorso anno
della «batteria di mezzo»,
nel gruppo B. Il sodalizio di
Gargnano schiera inoltre an-
che la sua seconda imbarca-
zione, Gioia, formata da gio-
vanissimi. Completa la pattu-

glia bresciana Sant’Angela
Merici di Desenzano.

Otto gli equipaggi in gara
per la sponda veronese: con
Berengario di Torri ci sono
Betty e Nensi (new entry) di
Cassone, Aries Garda e Palo-
ma di Garda, Peschiera e Ari-
lica (Peschiera).

In campo femminile, Torri-
cella di Cassone sarà ancora
l’equipaggio da battere, in un
trofeo «Coppa del lago» che
vedrà ai nastri di partenza an-
che le ragazze di Preonda
(Bardolino), Regina Adelai-
de (Garda) e le «sirenette» di
Gardone Riviera a rappresen-
tare le bresciane. •L.SCA.

Ilsuo ultimo viaggio, lasua
ultimaavventura: le ceneri di
SimoneLaTerra, l’alpinista di
36annimorto il 29aprile
scorsosul Dhaulagiri inNepal, a
piùdi7000metri dialtitutine,
sonogià tornate inItalia.

OGGIADESENZANOper
tuttoilgiorno l’urnacineraria
saràalla Casadelcommiato
Facciotti, invia Valeggio,
apertaallevisite dalle9 alle20:

domanimattina alle 10 èinvece
programmatauna«breve
commemorazione»inpiazza don
Gnocchia Pozzolengo, il paesein
cuiSimone, originario di
Castiglione,si eratrasferito da
qualcheannoper dividere lavita
conla moglie PaolaScamperle.

Sieranosposati nel2014,e
proprioinpiazzadon Gnocchi
avevanogiuratoil loroeterno
amore.Una vita felice,spezzata
daunabufera improvvisa,mentre

sull’Himalayacercavadi
raggiungerela vetta del
Dhaulagiri,chedoveva diventareil
sesto«ottomila»scalato da
Simone,se una tempestanon
avessefatalmente travolto lasua
tendaquandoera già oltre7mila.

Simoneerastato ritrovato
senzavita dal gruppo dialpinisti
cheeracon lui: anchei suoi
compagnidiscalata, il rumeno
AlexGavan eilpolacco Pawel
Michalski,hanno deciso di
scendere,dirinunciare allavetta
«aseguitodellascomparsa del
nostroamico»,spiegano.

DOMENICAscorsa il corpodi
SimoneLaTerra èstato cremato
aKhatmandu, lacapitale del
Nepal, inpresenza delpersonale
delConsolato italianoe
soprattuttodiFaustoDeStefani,
altrocelebre alpinista di
Castiglione,uno deipochial
mondoad averscalato tutti i
quattordici8000dell’Himalaya:è
statoluia riportarele ceneri a
casa,alla famiglia.Simone era
conosciutoaCastiglione, dov’era
cresciuto: lo piangonoi genitori
MariaeLorenzo(ex dirigente
scolastico).Maanchenel Basso
Garda,aPozzolengo ea
Desenzano:genero delnoto
imprenditoreRenzo Scamperle,
Simoneper annierastato
membrodelCaidi Desenzano.
Oggisarà qui:«Lo zio Simo sta
tornandodalla sua ultima
avventura»,èscrittonell’invito alla
veglia,allaCasadelcommiato.
«Grazieai fraterniamici. Seguite
semprei vostrisogni». A.GAT.

LeBissedelGarda: al via19equipaggi perla «Bandieradellago»

UltimosalutoaSimone
Tornati i resti dell’alpinista
precipitatosull’Himalaya

Turismo, un patto con la Regione

AncheDesenzano si preparaad
accogliereallagrandela Mille
Migliastoricanelpomeriggio di
mercoledìprossimo:«Sarà un
momentoimportante di
socialità- hasottolineato
l’assessorealturismo
FrancescaCerini -per
Desenzanoèun pòcomela
nottedegliOscar».

ILPASSAGGIO dei450
equipaggi,atteso a Desenzano
partiredalle15.10, sarà
precedutoalle 13.30 dalla
partenzadel«FerrariTribute to
1000Miglia»edal
«Mercedes-Benz1000Miglia
Challenge».I dettaglidel
percorsoele modifiche alla
viabilitàper la giornatasono
disponibilisul sitodelComune.

«Perampliarel’offerta - ha
proseguitoCerini- abbiamo
volutodarespazio a unamostra
checelebral’essenza dellaMille
Migliaperdare modo a turistie
cittadinidiconoscereil saporeela
storiadiquestacompetizione».

Inaugurataieri, l’esposizione
intitolata«Dal futurismoallo
smartphone:MilleMigliail mito
dellavelocità»,resterà apertafino
al20 maggioalla Galleriacivica
Bosioinpiazza Malvezzi.Si tratta
diunamostra«racconto», curata
daRenatoCorsini ePaolo
Mazzetti,cheripercorrela storia
dellacorsadal suo annodinascita,
il1927, fino al1957. Paginedi
storiaraccontate attraversole
immaginitratte dagliarchivi
d’epoca,daquotidianieriviste,
poesieelocandine. M.L.P.

MilleMigliaaDesenzano:
un’accoglienzaatuttogas

MarcoLaffranchi involo sul kite:cosìha salvato un turistatedesco

“ C’era un Pelèr
aquasi40nodi
L’horaggiunto
eglihogridato
«Comeon!»
MARCOLAFFRANCHI
KITESURFER

L’alpinistaSimone La Terra:le cenerisono rientrate ieridalNepal

Desenzano

Un 33enne lonatese, martedì
mattina, è stato arrestato per
coltivazione di sostanze stu-
pefacenti dopo che i carabi-
nieri della stazione di Lona-
to, insieme agli agenti della
Polizia locale, hanno fatto ir-
ruzione nella sua abitazione
trovando una piccola ma ben
organizzata coltivazione di
marijuana.

Una delle stanze della sua
casa era infatti adibita a ser-
ra, con tanto di stufetta e sei
lampade ad infrarosso per
creare le condizioni microcli-
matiche necessarie allo svi-
luppo della cannabis.

Le piantine in questo modo
avevano raggiunto il metro e
venti di altezza e prodotto la
loro tipica infiorescenza. Pur-
troppo per lui, i carabinieri e
la Polizia locale, nell’ambito
delle indagini di contrasto al-
lo spaccio di sostanze stupefa-
centi, erano venuti a sapere
quello che faceva e, disposto
apposito «blitz», avevano tro-
vato immediato riscontro dei
loro sospetti.

Il Giudice del Tribunale di
Brescia ha convalidato l’arre-
sto e rinviato il processo, su
richiesta della difesa, al 27
giugno prossimo. •

LONATO.Blitzdi carabinieriePolizia locale

Marijuanain«serra»
Arrestatoun33enne

Fotonotizia

LA REGIONE LOMBARDIA può puntare sul Garda per ampliare
l’offertaturistica.Èinsintesiilquadrodellacollaborazioneauspica-
ta nell’incontro tra il nuovo assessore al turismo, Lara Magoni, e il
presidentedelConsorzio lagodi GardaLombardia, FrancoCerini.

GARDA

LaMille Migliasullungolago di Desenzano:è attesapermercoledì
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