
MONTICHIARI.L’anno sabbaticodiVeleno hafatto ladifferenzanella gara d’agostodi Novagli

NelGranpremiodegliasini
orabrillal’impresadiAttila

IcampioniuscentidiSeracentranoilsecondoposto
madevonoarchiviare il loro«settebello»disuccessi
riconsegnandoilPalioagliavversarideiTrivellini

Valerio Morabito

C’è voluto Attila (ma anche il
temporaneo pensionamento
dell’asino di punta della ma-
nifestazione) per interrompe-
re il dominio di Sera nel Palio
degli asini dei Novagli. Nella
40esima edizione della cor-
sa, la contrada Trivellini ha
interrotto l’imbattibilità de-
gli avversari e in particolare
di Veleno, che aveva fatto
trionfare i suoi nelle ultime
sette edizioni. Guidato dai
fantini Alberto Pezzaioli e

Laura Spazzini, Attila ha im-
posto il proprio passo gia dal-
le prime curve del percorso
creato nel cuore della frazio-
ne.

Nella griglia di partenza l’a-
sino dei Trivellini è partito
nelle retrovie, ma è riuscito a
rimontare diverse posizioni e
già al primo giro ha superato
gli altri concorrenti. Con i fa-
vori del pronostico, Attila è
stato una furia fin dal suo in-
gresso nel circuito. È partita
bene anche Luce di Mattina,
guidato dai fantini Simone
Gamberoni e Patrizia Bazzo-

li. Ma poi, nei dieci giri si è
visto essenzialmente un testa
a testa con Tyson, guidato da
Simone Fiocca e Federica
Este.

ANCHE senza Veleno che si è
preso un anno sabbatico (tor-
nerà a correre già dal 2020),
Sera ha fatto scintille piazzan-
dosi seconda con Tyson. Ter-
za piazza con Luce per Nova-
gli Mattina e quarta per Palo-
ma di Novagli Campagna,
condotta da Marco Treccani
e Valentina Bonati.

Nella stessa serata è andata

in scena anche la seconda edi-
zione dell’Asinello d’oro: un
concorso di bellezza in cui,
tra i tanti partecipanti, ha
trionfato Luce (un esemplare
nato nel 2014) di Mattina,
raccogliendo 15 punti contro
Luna, Camilla, Ciuchino e Pa-
loma.

Tornando alla corsa, ha san-
cito la decima vittoria raccol-
ta nel tempo dai Trivellini,
che in questo modo hanno
raggiunto nell’albo d’oro del-
la competizione Mattina.
L’ultima volta per i vincitori
di ieri era stata però nel lonta-
no 2008.

Come detto, con questo ri-
baltamento è andato in archi-
vio lo storico settebello di Ve-
leno, considerato dagli orga-
nizzatori del Palio uno degli
asini più veloci d’Italia. •

Per una volta non si sono spa-
rati vicendevolmente missili,
ma hanno condiviso pacifica-
mente lo stesso «aeroporto»
in formato mini e lo stesso
spicchio di cielo. Parliamo
dei campionati mondiali di
aeromodellismo in corso a
Calcinatello, che tra gli altri
hanno visto prima sfilare e
poi volare metaforicamente
fianco a fianco anche concor-
renti provenienti dall’Iran e
da Israele. Una dimostrazio-
ne del fatto che lo sport è cer-
tamente un elemento di avvi-
cinamento più che di divisio-
ne.

È SUCCESSO nella cornice del
ristorante Casa Bianca: nel
pomeriggio di sabato qui si è
tenuta l’inaugurazione, con
la sfilata sull’aviosuperficie
dei concorrenti dei 39 Paesi
che hanno preso parte alla
competizione. Tra questi, ap-
punto, nonostante la peren-
ne altissima tensione che ca-
ratterizza lo scenario medio-
rientale, hanno sfilato gli uni
dietro agli altri i membri del-
la squadra della Repubblica
islamica dell’Iran (che per la
prima volta ha preso parte al-
la manifestazione) e la com-
pagine di Israele.

Un particolare non seconda-
rio di un evento che dal pun-
to di vista agonistico ha preso
il via ieri mattina alle 7, con
l’inizio del confronto tra 111
concorrenti. Due anni fa, al
mondiale ospitato dalla ar-
gentina Cordoba i competi-
tors erano stati 76, e l’incre-
mento degli iscritti certifica
che il movimento aeromodel-
listico è in costante crescita.

Tra la mattina e il pomerig-
gio di ieri ci sono state le pri-
me gare, che si sono svolte so-
prattutto nella seconda avio-
superficie creata per l’occasio-
ne in una zona confinante il
ristorante Casa Bianca. In evi-
denza i campioni in carica
del Giappone, che finalmen-
tehanno potuto utilizzare i lo-
ro costosissimi modelli rima-
sti bloccati per qualche gior-
no alla dogana della Finlan-
dia. Poi c’è stato spazio anche
per l’Italia, per l’agguerrito
squadrone francese e per te-
deschi, statunitensi, russi e ci-
nesi.

TUTTIPRONTIa sfidare la com-
pagine nipponica, che rima-
ne favorita anche per questa
31esima edizione. Le gare
proseguiranno oggi e fino a
mercoledì: serviranno a scre-
mare il nutrito gruppo di con-
tendenti in attesa delle fasi fi-
nali. Intanto le strutture ricet-
tive festeggiano: Da Monti-
chiari a Rezzato passando da
Lonato. •V.MOR.

Sette rifugi di cui sei nel grup-
po dell’Adamello: è l’impor-
tante contributo che la sezio-
ne di Brescia del Club alpino
italiano ha dato nel tempo
agli appassionati di monta-
gna. Anno 1890: alcuni alpi-
nisti sul Corno Baitone guar-
dano in basso e decidono che
sulle rive del lago Rotondo ci
starebbe bene un rifugio. A
quei tempi le pastoie burocra-
tiche erano poche e dopo un
anno la Capanna Baitone,
ora rifugio Tonolini, il più
vecchio ancora esistente, ve-
niva inaugurato.

Non era il primo: nel 1881
era nato il Salarno, distrutto
dalle slavine e poi abbando-
nato. Alcune strutture si so-
no perse per strada (vendute
o distrutte o dismesse come
la Lobbia, il Gabriele Rosa, il
Bonardi, il Coppellotti) ma
sempre rimpiazzate da nuovi
arrivi che fanno del patrimo-
nio del Cai bresciano uno dei
più importanti della Lombar-
dia. Tanto più che sono tutti
in quota, e solo il Berni al Ga-
via è raggiungibile in auto.

Punti d’appoggio indispen-
sabili per la frequentazione
delle nostre montagne. Co-
me quelli uniti dall’Alta Via
dell’Adamello, sulla quale
dal 2004 si disputa tutti gli
anni il Trofeo Paolo Ravasio,
con gli atleti che percorrono
in un giorno il percorso che

normalmente richiede sei
tappe: senza questi spazi di
accoglienza sarebbe difficile
organizzarlo.

Della loro importanza il Cai
è consapevole da sempre.
Tanto che nel 1958, quando
il vecchio Garibaldi fu som-
merso dalle acque della diga
del lago Venerocolo non ci si
pensò due volte: con l’aiuto
dell’Enel ne venne costruito
uno nuovo.

Un patrimonio consolidato
dal lavoro di volontariato e
dall’impegno finanziario del
club, che oggi spende media-
mente 120 mila euro l’anno
in manutenzione. «Più degli
affitti che ricaviamo dai rifu-
gisti - spiega Marco Frati che
segue il settore -; a parte i co-
sti di trasporto dei materiali
(in elicottero) in quota, i lavo-
ri si fanno solo quando non
gela, e la spesa cresce».•

Idominatori dell’edizione2019delPalio degliasini

Incassando sabato sera un se-
condo posto davanti al pub-
blico veneto di Cassone di
Malcesine, l’altrettanto vene-
ta bissa Arilica di Peschiera
ha messo definitivamente le
mani sulla 52esima edizione
del Palio delle bisse del Gar-
da e quindi sulla Bandiera
del Lago. Il campionato non
è ancora finito, ma sabato, co-
munque vada, verrà celebra-
ta la sesta vittoria degli arili-
censi nella storia della com-
petizione: i successi sono arri-
vati con Peschiera nel 1996, e
poi per quattro volte successi-
ve, 1999, 2000, 2001 e 2012,
con Ichtya.

Con i 29 punti conquistati
nella penultima gara, le ca-
notte nere di Peschiera han-
no raggiunto 176 punti in
classifica generale, 5 in più
dei loro fratelli/rivali della
bissa Peschiera, fermi a 171.
E con questo vantaggio, saba-
to sera nel golfo di Salò Alan
Di Caprio, Marco Dolza, Raf-
faele Barbieri e Stefano Maz-
zurega potranno permettersi
tranquillamente di fare pas-
serella terminando anche
all’ultimo posto nella batte-
ria A.

NELLA GARA di Cassone i ra-
gazzi di Clusanina, dopo il mi-
glior tempo di regata stacca-
to nell’ultima gara a Gargna-
no (sette giorni fa a Torri la
tappa è stata annullata per il
maltempo), hanno conferma-

to l’ottimo momento di for-
ma precedendo Arilica di tre
secondi, Peschiera, i gnari di
Villanella di Gargnano e i tor-
resani di Berengario. Per que-
sti ultimi c’è da segnalare la
rottura del remo di uno dei
componenti durante il riscal-
damento: è stato rimpiazza-
to da un prestito della secon-
da bissa sociale di San Filip-
po. Stesso imprevisto nel
gruppo B per l’imbarcazione
di Paratico, ma con esiti pur-
troppo diversi. La bissa sebi-
na ha dovuto infatti abbando-
nare la prova dopo poche de-
cine di metri dalla partenza
per una analoga rottura.

La manche ha sancito la su-
premazia dell’equipaggio di
San Filippo (Torri), che ha re-
golato nell’ordine San Vili di
Garda, Garda e Gardonese.

Nel gruppo C, Iole di Monte
Isola ha messo la prua davan-
ti a quella di Sebina, La Sen-
gia di Garda e Betty di Casso-
ne. In campo femminile pro-
segue il filotto delle ragazze
di Bardolino: anche a Casso-
ne, la bissa Preonda ha prose-
guito la marcia trionfale vin-
cendo l’ennesima gara. Se-
condo posto come da copio-
ne per le ciclamine di Torri-
cella di Cassone e terza piaz-
za per Regina Adelaide di
Garda. Sabato sera il gala di
chiusura nel Golfo di Salò in
ricordo della prima regata di
bisse sul Garda nel 1548: le
cronache del tempo narrano
di un Palio a Salò organizza-
to per salutare l’arrivo del
«Clarissimus Provvisore»
della Repubblica di Venezia,
Stefano Tiepolo. •L.SCAR.

VOGA ALLA VENETA. Successo definitivo a Cassone. A Salò l’ultima gara

Bisse,ilPalioall’epilogo
parlaancoraveronese
MancaunaprovamaArilicahagiàlavittoriaintasca

LaNazionale spagnoladi aeromodellismo

Lamontagnaaportatadi(quasi)tutti
conirifugid’altaquotadelCaiBrescia

La Scheda (272)

Attilae i suoiconduttoriin azione nella garadeiNovagli Unaistantanea dellapenultima garadelPalio delle bisse

CALCINATO. Grande spettacolo e incontri imprevedibili sullo sfondo del ristorante Casa Bianca

Aeromodelli occasionedipace
IraneIsraelevolanoinsieme
Aimondialidi Calcinatello
losport azzerai conflitti
Ilcampionato piùaffollato
proseguefino a mercoledì

Colorie spettacolonel cielo di Calcinatello
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Le associazioni bresciane
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Ilrifugio Brescia, oraMariae Franco incostruzioneFOTO ARCHIVIO CAI

ANNIdicostruzione(poipiù
volteampliatiorifattiex
novo):Tonolini(l’exCapanna
Baitone)1891;Garibaldi
1894;Prudenzini1908;Maria
eFranco(l’exRifugioBrescia)
1911;Bozzi1928;Berni1933;
Gnutti1975.

PERNOTTAMENTI:
cinquemilainmediaall’anno.

ORGANIZZAZIONE:Marco
Frati,consiglierecondelegaai
rifugi,eunispettorecon
compitidicontrolloperogni
struttura.

PUBBLICAZIONI:«Ilrifugiodi
Salarno»nel2005e«Irifugi
Coppellotti»del2012,
entrambidiGiulio
Franceschini.
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