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Q uando leggerete questo editoriale sarà iniziato un cam-
mino per censire, fotografare, chi siamo, dove andia-

mo e dove vogliamo andare ovvero, il 10 febbraio 2018 il 
Consiglio Federale adotta un questionario per svolgere una 
indagine conoscitiva sullo stato delle strutture operative dei 
Comitati Territoriali e loro funzionalità. 
Questo questionario ha una prima parte strutturata alla stre-
gua di un censimento per raccogliere ogni utile notizia sul-
le sedi operative di Comitati Territoriali, ubicazione, dispo-
nibilità, utenze ecc. descrizione del modello operativo ecc., 
questo permetterà di valutare le molte diversità che carat-
terizzano l’Organizzazione ed il modo di operare degli Or-
gani Periferici e considerare come intervenire e sostegno e 
miglioramento. 
La seconda parte è dedicata alle modalità d’iscrizione alle 
Manifestazioni Ludico motorie dei non Soci FIASP, oggi in 
essere. 
IL Comitato Territoriale descriverà il sistema che viene at-
tuato, dalle Società, nel suo territorio di competenze per la 
iscrizione alla manifestazioni dei non soci ed il conseguen-
te sistema di acquisizione della maggiorazione del contri-
buto di partecipazione ad esso connesso. 
Illustrerà nello specifico: l’acquisizione, da parte del non 
socio, del cartellino di partecipazione con il versamento del 
contributo differenziato ed evidenzierà che ciò avvenga: 
a)  con postazioni separare dotate di sistema informatico 

che ne registra e stampa la relativa etichetta sui bloc-

chetti di iscrizione forniti dalla Federazione, 
b)  con postazioni separare l’utilizzo dei blocchetti di iscri-

zione Forniti dalla Federazione compilati nella matrice 
e figlia a mano dagli addetti, 

c)  con altre metodologie. 

IL COMITATO TERRITORIALE: 
- relazionerà sulle difficoltà ed inconvenienti vissuti in que-

sti anni di applicazione del meccanismo di iscrizione dei 
non soci, 

- evidenzierà come ad oggi si sia consolidata o meno la 
procedura, quali vantaggi ha prodotto e quali problemi 
rimangono da risolvere, 

- esprimerà un proprio giudizio sulla esperienza vissuta 
esponendo liberamente critiche e suggerimenti. 

Il lavoro e la raccolta verrà coordinata dai Consiglieri Fe-
derali ai quali mi auguro verrà prestata massima collabo-
razione  usufruendo di questa irripetibile opportunità. 
Conosciamo tutti, che ogni Comitato Territoriale ha sue spe-
cifiche problematiche, reali differenziazioni, diverse neces-
sità, e a sua volta ha Società/Gruppi/Enti affiliati con più 
svariate esigenze o pretese che portano gli uni e gli altri 
spesso ad allontanarsi dalle direttive Federali creando di 
fatto un microcosmo di situazioni differenziate, una nebbia, 
un pulviscolo che tende a mettere in difficoltà le direttive fe-
derali, la loro credibilità, nella valutazione del terzo che ci 
osserva e ci giudica e la loro necessaria omogeneità, inutil-

UN PERCORSO 
PER MEGLIO CONOSCERSI 
E PROGREDIRE 

EDITORIALE SPORTINSIEME
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mente aggravando l’impegno dei Comitati Territoriali. 
In questo anno di mandato sono pervenute in Federazione 
molte segnalazioni sulle inadempienze degli Organizzatori, 
richieste di deroghe; abbiamo avuto modo di verificare ar-
bitrarie eccezioni poste in essere senza alcuna interlocuzio-
ne e successivamente venute alla luce. Tutti hanno un mo-
tivo oggettivo, meno oggettivo, fantasioso, meno fantasio-
so, per plasmare l’evento di cui chiedono ed ottengono la 
omologazione alle loro necessità di semplificazione, di omis-
sione, di deroga, per una maggior riuscita della manifesta-
zione in termini di partecipanti. 
La Federazione nell’ambito della corretta procedura pre-
vista dai Regolamenti Federali ha avuto modo anche di con-
dividere iniziative ritenute importanti perché il corretto dia-
logo può anche essere una ricchezza. La Federazione ha 
emanato Circolari su problematiche di largo respiro ed in-
teresse, come i Gruppi di Cammino ecc. per facilitare la 
operatività ed iniziativa del Comitato Territoriale e dei soci 
affiliati. 
Nel faticoso lavoro che mi sono imposto di ri-
scontrare quesiti, richieste, segnalazioni 
ecc., noto due aspetti rilevanti la cui va-
lutazione di merito lascio al lettore. 
Le società spesso si pongono nei con-
fronti della Federazione come contro-
parte e preferiscono impegnare il loro 
tempo non per adeguarsi alle regole fe-
derali ma per trovare il sistema di eluder-
le più o meno palesemente. 
I più corretti chiedono alla Federazione dero-
ghe, altri operano indipendentemente per motiva-
zioni che ritengono importanti. D’altronde tra le entità af-
filate non ci sono solo associazioni o Gruppi Marcianti che 
è più naturale che aderiscano alla Federazione per piena 
condivisione degli scopi e per contribuire alle attuazione 
degli stessi, e quindi più propense a rispettarne le regole. 
Ma abbiamo anche varie società che non praticano il Lu-
dico motorio, che non hanno soci marcianti, ma che si affi-
liano per spender meno negli oneri assicurativi, per essere 
assistiti e per ricavare dalle manifestazioni il massimo de-
gli utili per perseguire i loro scopi sociali e non quelli Fe-
derali, e quindi tendenti ad andare in palese conflitto spes-
so arrogante verso la Dirigenza Centrale e Periferica che 
esprime alto impegno di volontariato. 
Quello che più indispone è che tutti questi soggetti quando 
entrano in contatto con altre Federazioni rispettano senza 
critica e batter ciglio le loro disposizioni e questo mi porta 
a pensare che, ci considerano non degni di rispetto e pre-
stigio, figlio di un dio minore da utilizzare, ma non da con-
dividere. Ho avuto soggetti che candidamente ci chiedono 
di affilarsi non per condividere i nostri scopi che non gli in-

teressano, ma per fare attività varie usufruendo del nostro 
sistema assicurativo molto apprezzato ed enormemente meno 
costo che è il rivolgersi altrove o chi ti chiede cosa mi dai 
se vengo ad affilarmi con la FIASP invece con altri, con toni 
da supermercato ai saldi. 
Purtroppo a volte i Comitati Territoriali che gestiscono sul 
campo le società affilate con le caratteristiche anzi dette, si 
trovano in difficoltà, diciamo in mezzo a due fuochi rischian-
do di divenire vaso di argilla tra due vasi di ferro. 
Situazioni comprensibili ma alle quali bisogna dare suppor-
to e soluzioni. Qualche Comitati Territoriale a volte assu-
me posizione di controparte nei confronti della Federazio-
ne dimenticando di essere il naturale interfaccia della Fe-
derazione in sede locale, soggetto che applica e spiega le 
regole federali e ne cura la esecuzione; sostenendo situa-
zioni di mancato rispetto delle regole perorando o addirit-
tura autorizzando le deroghe che non rendono un buon ser-

vigio ed incrementano la incertezza e la confusione. 
In un editoriale “conoscere e far apprezzare i no-

stri principi operativi“, conclusi esortando a 
non sentirsi secondi a nessuno, perché non 

lo siamo, e porsi con chiarezza e senza ti-
mori verso  coloro che agiscono su scel-
te e presupposti diversi. 
Questo censimento ha lo scopo di avere 
un quadro esauriente delle nostre pro-

blematiche, dei nostri malesseri, di che 
immagine ed identità è portatrice la FIASP 

perché penso che dopo più di quaranta anni 
dalla sua fondazione lìimmagine del chi siamo, 

l’identità di cosa facciamo, il perché operiamo in certi 
modi si sia affievolita sino al giungere al paradosso che, sia-
mo ben conosciuti ed apprezzati all’esterno da altre federa-
zioni e non dai nostri soci come abbiamo avuto modo di con-
statare con l’incontro con il Presidente e d il Segretario  Ge-
nerale del CONI. 
Chiedo a tutti coloro che verranno coinvolti o interpellati 
dai vari soggetti che gestiranno il censimento, la massima 
collaborazione e apertura possibile perché solo se avremo 
un quadro reale ed esaustivo della nostra identità, la cono-
scenza è cultura e forza, potremo affrontare con sapevoli 
conoscenze e cognizione di causa, un immane lavoro per 
dare una ulteriore spinta in avanti alla Federazione su so-
lide e chiare basi e rendere più facile e lineare il lavoro dei 
Comitati Territoriali come segno di rispetto verso tutti i Pre-
sidenti che dedicano, volontariamente, i loro tempo, tutti 
con motivata passione, alle necessarie incombenze della Fe-
derazione. 

Dr. Alberto Guidi Presidente Nazionale

SPORTINSIEME EDITORIALE
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Notizie FIASP SPORTINSIEME

La Redazione

L’attività dello sport è stata negli ultimi decenni in co-
stante aumento. Più di un miliardo di persone sono 
attualmente attive nella cultura più popolare 

del nostro tempo: lo sport dalla scuola mater-
na alla terza età è diventato un partner per 
la vita. In ogni minuto del giorno, in tutto 
il mondo, milioni di persone fanno sport 
nelle più svariate discipline sportive, 
per il divertimento e fitness.  A causa 
di questo positivo sviluppo dello sport 
per tutti, la domanda di una struttura 
organizzativa per far fronte ai nuovi 
compiti e sfide è stata in costante cre-
scita. Di conseguenza, più di 40 Fede-
razioni di Paesi del mondo, a Bordeaux 
in Francia nel settembre del 1991 hanno 
fondato la TAFISA. TAFISA attualmente è 
composta da 153 Federazioni sportive prove-
nienti da oltre 100 paesi del mondo, impegnate 
nello sport per tutti: nessuna altra Federazione mondiale 
che tratta lo sport per tutti, ha questo ampio arco di “ade-
renti”. 

Consiglio di Amministrazione - 2017/2021 

Il consiglio di amministrazione di TAFISA è eletto dall’Assem-

blea generale ogni quattro anni per un mandato di quat-
tro anni. Le ultime elezioni si sono tenute il 16 novembre 

2017 a Seoul, in Corea. Il Consiglio di amministrazio-
ne è composto da:

- il presidente (nella foto) - quattro vicepresi-
denti - il Tesoriere - il Segretario Generale - 

cinque altri membri. Almeno due membri 
del Consiglio di amministrazione devono 
essere di sesso femminile e due devo-
no essere di sesso maschile. I quattro 
vicepresidenti devono provenire da di-
versi continenti (Americhe - Asia/Oce-
ania - Africa - Europa). Presidenti ono-
rari e membri onorari possono essere 
invitati al Consiglio di amministrazione 
ma non hanno il diritto di voto. Il Consi-

glio può anche nominare Commissari o 
Consiglieri speciali. TAFISA ha oltre 300 

membri provenienti da oltre 160 paesi di tut-
ti i continenti. La nostra struttura membro è 

unica e inclusiva, comprendente organizzazioni 
governative e non governative, tra cui:

- federazioni sportive nazionali e internazionali,
- commissioni olimpiche nazionali,
- ministeri della salute, cultura, educazione, sport, ecc.,
- Sport per tutte le organizzazioni internazionali, naziona-
li, regionali e locali,
- città e comuni,
- istituzioni educative, e individui.

LA FIASP NELLA 
TAFISA DAL 2009 
AD OGGI
La FIASP è entrata a far parte della TAFISA, in occasione del suo 
21° Congresso Mondiale tenutosi a Taipei (Taiwan). 
La comunicazione è giunta da Francoforte (D) il 21 settembre 2009
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LA TAFISA ENTI REGIONALI
Per sostenere le sue attività e rafforzare la sua connes-
sione con le sue regioni membri, TAFISA riconosce vari 
organismi. 

TAFISA EUROPA

TAFISA Europe è una piattaforma 
attiva e informale che è succedu-
ta all’ESFAN dopo il suo sciogli-
mento nel 2011. Il lavoro di TAFI-
SA Europe si basa su linee guida 
adottate ed è presieduto da un 
comitato direttivo eletto duran-
te il meeting di TAFISA Europe il 
14 ottobre 2015 a Budapest, in 
Ungheria. TAFISA Europe sostie-
ne e promuove le attività TAFISA 
nelle regioni, oltre a implementa-
re le proprie attività, compresa la 
cooperazione con la Commissio-
ne europea. 

TAFISA ASIA/OCEANIA - ASFAA

L’Asiania Sport for All Associa-
tion (ASFAA) è stata formalmente 
istituita nel 1991 ed è dedicata 
alla promozione del movimento 
Sport for All nella regione asiati-
ca e dell’Oceania. In quanto ente 
regionale ufficialmente ricono-
sciuto di TAFISA, ASFAA sostie-
ne e promuove le attività TAFISA 
nella regione, nonché l’attuazio-
ne delle proprie attività. TAFISA 
dà il benvenuto alle organizza-
zioni della regione per far parte e 
beneficiare di TAFISA e ASFAA.

TAFISA AFRICA

TAFISA Africa è stata costituita 
durante il corso di formazione 
VIPS TAFISA-UNESCO in aprile 
2012, in Tanzania. È una piatta-
forma informale il cui lavoro si 
basa su linee guida adottate ed è 
presieduto da un comitato diret-
tivo composto da rappresentanti 
dei membri del TAFISA in Africa. 

TAFISA AMERICAS
In risposta alla richiesta di un ente regionale che rappre-
senti le esigenze delle Americhe nel settore dello Sport 

per Tutti, l’Alleanza delle Americhe per lo Sport per Tut-
ti (TAASFA) è stata avviata durante il 1 ° Congresso Pa-
namericano per tutti gli sport di TAFISA a Cuba, maggio 
2016 come parte della conferenza CUBAMOTRICIDAD. 
Per sviluppare TAASFA in una rete operativa aperta a or-
ganizzazioni governative e non governative che operano 
nel campo dello sport per tutti e dell’attività fisica (SAPA), 
un protocollo d’intesa è in fase di firma da parte delle se-
guenti organizzazioni:
- Associazione per lo sport internazionale per tutti 
(TAFISA)
- Pan American Sports Organization (PASO)
- Organizzazione Sportiva America Centrale e Caraibi 
(CACSO)
- Associazione caraibica dei comitati olimpici nazionali 
(CANOC)
- Istituto di sport, educazione fisica e ricreazione (INDER)
- Associazione internazionale dello sport e della cultura 
(ISCA) 

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l’ufficio 
TAFISA.

UFFICIO TAFISA

C/O COMMERZBANK / FILIALE HÖCHST
HOSTATOSTRAßE 2 - 
D-65929 FRANCOFORTE SUL MENO (D)
EMAIL: info@tafisa.org - 
TEL: +49 (0) 69 973 935 990 0
FAX: +49 (0) 69 973 935 992 5

SPORTINSIEME Notizie FIASP
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I protagonisti dei CONCORSI IVV SPORTINSIEME

NON CHI COMINCIA
MA CHI PERSEVERA

 RAIMONDI MARIO 2004 1450 MI
 CARDILLO NICOLA 2011 1450 VA
 PUSCHI LUCIANO 2011 1450 BG
 BANFI FULVIO 2017 1450 MI
 MOLINARI GIUSEPPE 2017 1450 PC
 MIURINI GUMIERI MARIAGRAZIA 2008 1400 MI
 NAVA ERMINIO 2008 1400 CR
 MICCOLI GIORGIO 2010 1400 GO
 OTTAVIANI BRUNO 2010 1400 VR
 PERDUCA ANGELO 2014 1400 PV
 AZZETTI PAOLO 2016 1400 TN
 CONTI PIER MARIO 2017 1400 CO
 LAMBERTI ALFONSO 2017 1400 VA
 NARDI STEFANO 2017 1400 VI
 SCHIAVI ANDREA 2017 1400 PC
 BORTOLIN MARCO 2017 1350 PN
 CAVAGNOLI FRANCESCO 2017 1350 CR
 INZOLI SERGIO 2016 1350 CR
 LOVATI GIOVANNI 2004 1350 PV
 CURTARELLI CLAUDIO 2017 1300 PC
 PAGANINI ANGELO 2017 1300 VA
 PAGNUTTI PIETRO 2017 1300 UD
 CRISCUOLO  CIRO 2016 1300 BG
 GAGLIARDI FRANCESCO 2016 1300 CR
 MAI MARIO 2016 1300 LO
 SERAFIN LUIGI 2016 1300 VI
 FASCINA DANILO 2006 1300 PD
 BIELLA FRANCESCO 2017 1250 MI
 DEI NEGRI ELVIRA 2017 1250 PN
 GALIMBERTI ENRICO 2017 1250 CO
 PASETTO GIANLUIGI 2017 1250 VR
 ZAINA SILVANO 2017 1250 PN
 ZANOTTA ORESTE SILVANO 2017 1250 MI
 BOBBIESI GIUSEPPE 2016 1250 PV
 GALIMBERTI ANDREA 2014 1250 CO
 ZANABONI ALDO 2014 1250 LO
 ZACCHETTI CARLETTO 2013 1250 LO
 CAMOZZI ERMINIO 2011 1250 CO
 LANDONIO ARSENIO 2011 1250 VA
 CORTI PIERADOLFO 2008 1250 BG
 LUCCA PATRIZIO 2008 1250 TN
 GARZARO TIZIANO 2006 1250 VI
 MONETTI GIUSEPPE 2006 1250 PD

 COGNOME E NOME ANNO GRADO PRESENZE CAP

 SOLARI OPILIO 2017 35000 PC

 TARSI MARIO 2017 35000 MI

 TESSAROLO SERGIO 2017 35000 VI

 FELLER MICHELE 2016 35000 TN

 FERRI CLAUDIO 2016 35000 PC

 IANNUZZI ANGELA 2016 35000 CO

 RAMPOLDI BATTISTA 2016 35000 VA

 ZILIO MAURIZIO 2016 35000 PD

 LAMPUGNANI GIOVANNI 2015 35000 PV

 PAGANIN GIOVANNI 2015 35000 PV

 AGOSTINI FIORELLA 2014 35000 VI

 BONGIOVANNI CLAUDIO 2014 35000 VR

 GIANESINI LUCIANO 2014 35000 VI

 GUAZZO LORENZO 2014 35000 VI

 SOLMI UMBERTO 2014 35000 CO

 ARTEMISI DARIO 2013 35000 BG

 GALIMBERTI ANDREA 2013 35000 CO

 ZERBINATTI MARCO 2013 35000 PN

 BRAMBILLA ANGELO 2012 35000 CO

 DALLA MORA GRAZIANO 2012 35000 VI

 FILIRA FERNANDO 2012 35000 PD

 LATTUADA GIUSEPPE 2011 35000 VA

 VANOLI STEFANO 2010 35000 VA

 CANAL MAURIZIO 2009 35000 MI

 ROTOLI FABRIZIO 2009 35000 VA

 ZARILLI TERESA 2009 35000 CO

 CAROLI VINCENZO MASSIMO 2007 35000 PV

 CORTI PIERADOLFO 2007 35000 BG

 MAESTRI VIRGINIO 2007 35000 MI

 BELLINO LUIGI 2006 35000 MI

 CENTONZE GUIDO 2006 35000 MI

 LOVATI GIOVANNI 2002 35000 PV

 COGNOME E NOME ANNO GRADO KM CAP

2ª parte

di MaRtini ReMo CLaudio
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di SuL SentieRo degLi dei

Da un punto di vista puramente fisico il trekking è un’attività benefica per 
la salute. Camminare per ore senza fretta, in un ambiente sano, dove l’aria 
è pulita, influisce positivamente su tutte le funzioni dell’organismo: muscoli 
e legamenti si rinforzano, le articolazioni diventano più sciolte e cuore e 
polmoni ne traggono notevoli vantaggi

L’apparato cardiocircolatorio in particolare è quello che 
più risente dei benefici effetti del trekking: il cuore si 
abitua a sostenere un lavoro non molto intenso ma 

prolungato, per cui le sue pareti, costituite da tessuto mu-
scolare, si ingrossano e si rinforzano. Ciò comporta un 
enorme vantaggio perché aumenta la quantità di sangue 
che il cuore riesce a pompare a ogni battito e quindi di-
minuisce la velocità a cui il cuore deve battere per fornire 
adeguatamente dì ossigeno tutto l’organismo. Diminui-
sce, cioè, la frequenza cardiaca sia in condizioni di riposo 
sia sotto sforzo. II lavoro del cuore diventa più economico 
in quanto il muscolo cardiaco si stanca di meno per com-
piere la sua funzione. Inoltre i vasi sanguigni si sviluppano 
e diventano più elastici per cui la pressione del sangue ten-
de ad abbassarsi. Questo porta grande beneficio a  tutto 
l’organismo, in particolare al cuore e ai muscoli, perché sì 
sviluppano le arterie coronarie, che sono i vasi che riforni-
scono di sangue il tessuto muscolare del cuore, e aumen-
tano di  numero  e sì dilatano anche i capillari dei muscoli i 
quali, ricevendo più ossigeno, riescono a svolgere meglio 
il loro lavoro. Con il trekking migliora anche la funzione re-
spiratoria. Quando si cammina a lungo, la frequenza degli 
atti respiratori, inspirazione ed espirazione, tende ad au-
mentare ed, in particolare, aumenta la loro ampiezza per 

I BENEFICI 
DEL TREKKING
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cui a  ogni inspirazione si introduce nei polmoni un mag-
giore volume d’aria. In questo modo i muscoli, addetti 
alla respirazione, cioè quelli inseriti nella cassa toracica 
che muovono le costole in modo da allargare e poi com-
primere i polmoni, fanno una ginnastica che li rende più 
forti e resistenti migliorando di conseguenza la funzione 
respiratoria. Non dimentichiamo che il trekking comporta 
anche notevoli benefici psichici, altrettanto importanti. Il 
lavoro muscolare che si fa camminando serve a scaricare 
la tensione nervosa: l’aggressività presente in ognuno di 
noi, trova la sua valvola di sfogo e diminuiscono l’ansia e 
le tensioni che caratterizzano la vita moderna. Muoversi 
in un ambiente naturale piacevole, senza fastidiosi rumo-
ri in un’atmosfera non inquinata, influisce positivamente 
sulla mente. La sensazione di quiete e di serenità contri-
buisce ad un piacevole rilassamento psichico. In pratica, 
facendo trekking migliora il benessere fisico e psichico, e 
anche se alla sera si sentono i muscoli un pò indolenziti, si 
ha “dentro” una carica nuova di energia perché si è più al-
legri, si mangia con più appetito, si ha più entusiasmo nel 

fare le cose; insomma si ha più voglia, di vivere. Ma non 
è tutto il trekking può essere anche un momento impor-
tante dal punto di vista, umano. Gli incontri che si fanno, 
attraversando per esempio, i villaggi sperduti in mezzo 
alle montagne, hanno un carattere di ingenuità e di sem-
plicità che non ha niente a che vedere con i freddi rapporti 
convenzionali che si tengono normalmente, per esempio 
nel proprio ambiente di lavoro. Durante il trekking l’indivi-
duo finisce per essere se stesso, abbandona il ruolo che 
normalmente ha nella vita e quindi ha anche l’opportunità 
di instaurare rapporti umani molto più profondi. Non è un 
caso che le persone che si incontrano durante un viaggio 
organizzato diventino poi veramente amici e continuino 
a frequentarsi anche quando il trekking è ormai finito. Il 
trekking è anche fonte di conoscenza culturale, in quanto 
spesso si possono visitare non solo paesaggi ma anche 
villaggi e paesi al ritmo lento ma affascinante del nostro 
ritmo naturale. Il trekking, insomma, è una fonte inesau-
ribile di arricchimento personale sotto molti punti di vista 
ed è per questo, forse, che è in continua espansione. Chi 
inizia non smette più!

LE SCARPE SONO L’ATTREZZO 
PIÙ IMPORTANTE
PER L’ESCURSIONISTA

Quando facciamo trekking i nostri piedi sono il no-
stro alleato principale e il nostro strumento per 
muoverci nella natura, ecco perché dobbiamo 

trattarli con riguardo per non incorrere in spiacevoli fasti-
di, o peggio, infortuni. Per questa ragione, prima ancora 
di decidere che itinerario percorrere, dobbiamo recarci 
in un negozio tecnico per scegliere un paio di scarpe da 
trekking adeguate alle nostre esigenze. Spianiamo subito 
il percorso da dubbi ed incertezze tipo “Ma non posso 
utilizzare le scarpe da ginnastica?“, la risposta è no, le 
scarpe da corsa o da ginnastica non vanno bene per mol-
tissime ragioni, come l’assenza di una protezione per le 
caviglie, una suola studiata per fare presa su terreni ac-
cidentati e per proteggere da urti e impatti con la roccia, 
un materiale poco idrorepellente e resistente. Insomma 
meglio fare un piccolo investimento e, almeno le scarpe, 
acquistarle sin da subito senza aspettare di prendere un 
storta lungo il sentiero.



12  |  SPORTINSIEME  |  Marzo - Aprile 2018  |  N. 2 

IL PUNTO SPORTINSIEME

di de giovannangeLi uMbeRto “gioRnaLiSta, eSpeRto di Medio oRiente e iSLaM”

PALESTINA, ISRAELE. LA SPERANZA È DONNA. MA IN UNA 
COMUNICAZIONE DOVE IL MONDO FA NOTIZIA SE SI UCCIDE, 
SI CONSUMANO STRAGI O SI MINACCIANO GUERRE NUCLEARI, 
LA SPERANZA NON TROVA SPAZIO, NON BUCA I TELESCHERMI, 
NON CONQUISTA LE PRIME PAGINE E, SPESSO, NEANCHE UNA 
BREVE. IL MESSAGGIO, IMPLICITO, È TERRIBILE

Pensate per un attimo a un giovane palestinese, o 
siriano, o afghano o di qualunque popolo che vive 
oggi, in forme e con responsabili diversi, una con-

dizione di oppressione, di libertà negata, di sfruttamento: 
fai notizia se ti trasformi in strumento di morte, se incuti 
paura, se divieni una minaccia. Allora il tuo anonimato fi-
nisce di essere tale; allora sì che si scatenano i tuttologi 
del giorno dopo, s’imbastiscono show mediatici, i politici 
esprimono preoccupazione e chiamano a raccolta un’im-
paurita opinione pubblica per portarla in trincea contro il 
nemico. 
È come dire: l’alternativa alla rassegnazione è solo nel ter-
rore, nell’imbracciare un fucile, nel brandire un coltello, nel 
farsi esplodere. Ma, per fortuna, c’è chi non la pensa così. 

E dà vita a una iniziativa che non rompe questa pessima 
grammatica giornalistica ma che racconta qualcosa di 
emozionante e dice che il dialogo è possibile. È possibile 
marciare insieme, superando, insieme, i muri dell’odio e 
dell’indifferenza. È ciò che hanno fatto trentamila donne 
israeliane, ebree e arabe, e donne palestinesi che hanno 
dato vita a una marcia per la pace conclusasi domenica 
notte nell’Indipendence Park di Gerusalemme. 
Una marcia che ha avuto inizio a Sderot, nel Negev e, in 
varie tappe, ha attraversato Israele e i Territori palestinesi 
per terminare, l’8 ottobre, a Gerusalemme, la Città Santa, 
la città contesa che, per una notte, si è trasformata nella 
città condivisa, e il Parco dell’Indipendenza in una gran-
de, colorata, partecipata, agorà nella quale tutte hanno 

LA MARCIA DELLE DONNE 
DI GERUSALEMME, 
UNA STORIA DI DOLORE 
E DI SPERANZA
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trovato il proprio spazio, fuori e oltre la dimensione etnica 
o religiosa. 
Hanno marciato per due settimane, in jeans o con il velo, 
convinte che “il potere viene dal cuore”. Laiche a fianco 
di ortodosse - tra le partecipanti, Adina Bar-Shalom, fon-
datrice di un collegio femminile ultra-ortodosso e figlia 
dell’ex rabbino capo sefardita Ovadia Yosef - ognuna con 
la propria storia, ognuna con il proprio dolore. 
E non c’è dolore più grande, per una madre, della perdita 
del proprio figlio. E questa è una storia di dolore e di spe-
ranza. Una storia da raccontare. Quella di chi ha saputo 
trasformare il dolore in energia positiva. Sul palco di Ge-
rusalemme a parlare, tra le altre, è stata l’ex parlamentare 
Shakib Shanan, che ha perso il figlio Khamil in un attacco 
terroristico al Monte del Tempio tre mesi fa. “Il mio cuore 
è spezzato - ha detto Shakid - ma questa notte io sento di 
essere qui con voi assieme al mio Kamil. 
A unirci può essere soltanto l’amore e il desiderio di pace. 
Noi tutte abbiamo sofferto troppo, famiglie palestinesi e 
famiglie israeliane. E tempo di dire basta! Io sono qui per 

dire: noi vogliamo vivere! Siamo in tante a pensarla così. 
Io dico ad Abu Mazen e a Netanyahu: ascoltate la nostra 
voce, il nostro dolore e la nostra speranza. Noi vogliamo la 
pace...”. “Le donne fanno la pace” ha organizzato questa 
marcia per “chiedere un accordo di pace e far ascoltare 
la voce di queste decine di migliaia di donne israeliane, 
ebree e arabe, di sinistra, centro e destra”, ha spiegato 
una delle organizzatrici, Marie-Lyne Smadja. Michal Ba-
rak è una delle promotrici di “Women Wage Peace move-
ment”: fondato tre anni fa dopo la guerra a Gaza, il movi-
mento può contare su 24mila attiviste. 
“La pace - annota Barak - non può essere imposta dall’al-
to ma deve fondarsi sul dialogo, sulla conoscenza recipro-
che, dimostrando così che pace e sicurezza non sono in 
contrapposizione ma le due facce di una stessa medaglia”.

In ogni tappa della marcia altre donne si sono unite alle 
partecipanti iniziali, in ogni tappa c’è stato un momento 
di discussione, di festa. Di speranza. È un bel segnale. 
Scriverne e farlo conoscere, è il minimo.

SPORTINSIEME IL PUNTO

TRENTAMILA DONNE ISRAELIANE, 
EBREE E ARABE, E DONNE 
PALESTINESI CHE HANNO DATO 
VITA A UNA MARCIA PER LA PACE 
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La Redazione

PERCORSO PERMANENTE 
DEL TORRENTE ARTUGNA

Località: Dardago di Buodia (PN), Apertura: dal 1.01. al 31.12 (chiuso martedì) Iscrizioni: 
Bar Zion’s La Cucineria degli Orchi - Via San Tomè 23, (chiuso lunedì
0434.1857757) Dardago di Budoia (PN), Partenza • Arrivo - Timbri concorsi: luogo 
d’iscrizione - Itinerario: Km. 12 • Praticabile: dalle ore 8:00 alle ore 18:00 periodo estivo 
(salvo diversa disposizione) - dalle ore 8:00 alle ore 15:00 periodo invernale (salvo 
diversa disposizione) - Informazioni: Baracchini Alessandro, Tel. 338.2723619 - Mail: 
prolocobudoia@gmail.com - Ente: Associazione Pro Loco Budoia, Piazza Umberto I° 5, 
33070 Budoia (PN) - Attività Sportiva: PODISMO - Omologa: C.T.FIASP PC

La struttura centrale della cellula ecomuseale del Comune di Budoia 
(appartenente all’Ecomuseo delle Dolomiti Friulane ”Lis Aganis”) è si-
tuata in piazza a Dardago all’interno dell’ex teatro del Novecento, di 

recente ristrutturato. La struttura è un ambiente multifunzionale che costi-
tuisce un importante punto di partenza per la comprensione e la scoperta 
del territorio pedemontano. Il concetto di ecomuseo infatti prevede che 
tutto il territorio comunale sia interpretato come un’aula didattica a cielo 
aperto. Divengono così parte integrante degli spazi espositivi dell’ecomu-
seo le emergenze naturalistiche, storiche e culturali presenti nel territorio.

LA CELLULA DELL’ECOMUSEO

Il greto del torrente Artugna è un luogo di rara bellezza. Si procede in 
piano su bianchi depositi alluvionali che il corso d’acqua ha creato diva-
gando all’interno del suo alveo. La vegetazione arbustiva ospita diverse 

specie di salice (Salix ss.pp.), il sambuco (Sambucus nigra) ed il ginepro 
(Juniperus communis) che riescono a sopravvivere in questo ambiente in 
cui l’acqua di solito filtra veloce giù tra i sassi ma ogni tanto arriva con 
violenza e rumore saltando sopra le rocce. Alzando la testa poi, lo sguardo 
si perde lungo i pendii della dorsale pedemontana, risale lo spettacolare 
ghiaione della Val Grande per infine incontrare il cielo.

L’ARTUGNA

Lungo l’itinerario attorno all’Artugna spesso si possono osservare dei 
muretti a secco, abilmente costruiti, che costituiscono un’importante 
testimonianza di un paesaggio e di un modo di vivere l’ambiente pede-

montano che ormai sta scomparendo. Sono fatti solo di sassi, di fatica, e 
dell’abilità delle mani che li hanno deposti. Spesso questi manufatti sono 
accompagnati da siepi arboreo-arbustive che conferiscono al territorio il 
caratteristico aspetto a campi chiusi. Le siepi, specialmente quelle con più 
piani di vegetazione, costituiscono un ambiente molto simile al bordo di 
un bosco offrendo, rifugio e risorse alimentari ad una grande quantità di 
animali.

MURETTO A SECCO  

L’itinerario naturalistico “attorno all’Artugna” è un percorso ad anello, alla portata di tutti, 
che conduce a scoprire le bellezze storico-naturalistiche che caratterizzano la valle. 
Il percorso inizia a Dardago presso l’Ecomuseo
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L’itinerario attorno all’Artugna proposto consente di muoversi attraverso 
diverse formazioni boscate osservando alberi come la farnia, la rovere, 
l’orniello, il frassino, il carpino bianco, il carpino nero, il castagno, il 

nocciolo e molte altre ancora. I boschi però non sono solamente il risultato 
della somma di diversi alberi ma costituiscono degli ecosistemi complessi 
ai quali partecipano anche animali, componenti inorganiche e climatiche. 
In particolare queste formazioni forestali sono anche il risultato delle attività 
umane, particolarmente intense nel passato e praticamente nulle ai gior-
ni nostri. Sono ambienti in rapida evoluzione che richiedono attenzione e 
pongono interessanti questioni a livello gestionale.

IL BOSCO 

L’area collinare posta ad est dell’abitato di Dardago con boschi e radure 
è un ambiente nel quale con un pò di attenzione e fortuna si possono 
osservare diversi animali tipici della zona. Nelle giornate umide e pio-

vose frequente è l’incontro con la salamandra pezzata (Salamandra sala-
mandra) che lenta si muove tra le foglie. Altre volte un leggero calpestio 
consente di intravedere un capriolo (Capreolus capreolus) che si allontana 
nel bosco. Altre volte, sui resti di antichi pascoli, verso la sommità dei colli, 
alzando gli occhi al cielo è possibile osservare il volo di un grande rapace, 
la poiana.

LE COLLINE  

Il torrente Artugna è perenne solo nella parte alta dove viene chiama-
to Cunath. Le sue sorgenti sono situate nella zona delle Crode di San 
Tomè (Sboada) e le sue acque alimentano, in parte, l’acquedotto del 

comune. Nella parte bassa invece l’Artugna filtra all’interno del materasso 
alluvionale lasciando in superficie un bianco alveo ghiaioso che più a valle 
confluisce nel fiume Livenza. Il torrente in occasione di forti piogge genera 
delle violente montane una delle quali è ricordata con una lapide nel paese 
di Dardago con la frase: ”Adì 21 ag.to 1732 - Cadde tempesta che fece 
gran montana … etc ”.

IL CUNATH 

Nel 1669, il signor Simone Folin chiese il permesso di utilizzare l’ac-
qua del torrente Artugna convogliata in una roggia che, scendendo 
sulla riva sinistra quasi parallela al torrente e scorrendo poi a lato 

dell’arteria principale del paese, alimentava un ”orsoglio”, ossia un edificio 
destinato alla tessitura della seta che si trovava nel centro abitato. Venne 
così realizzata la canaletta in pietra, detta” rujal”, ancora visibile e da poco 
ripulita e restaurata. Il “rujal” consentiva quindi di raccogliere l’acqua nel 
Cunath, prima che questa filtrasse nei depositi ghiaiosi che caratterizzano 
il tratto a valle del torrente Artugna, e di restituirla a valle, dove veniva uti-
lizzata la sua energia.

LA CANALETTA

Il bastione roccioso che si eleva per alcune centinaia di metri si è proba-
bilmente formato in seguito ad un franamento del M.te Brognasa avve-
nuto in epoca preistorica. Negli anni trenta questo giallastro e strapiom-

bante paretone destò l’interesse di Raffaele Carlesso, famoso alpinista 
pordenonese, che con l’amico e compagno di cordata Renzo Granzotto, vi 
aprì alcuni itinerari ancora oggi considerati al limite delle difficoltà alpinisti-
che. Dopo un periodo di abbandono, agli inizi degli anni sessanta, il luogo 
venne riscoperto, rivalutato ed utilizzato come ambiente idoneo ai corsi di 
roccia. Oggigiorno, la palestra di Dardago è molto frequentata ed ospita 
numerose vie con difficoltà tecniche comprese tra il grado IV ed il grado VII 
della scala UIAA.

PALESTRA DI ROCCIA 
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di MauRi FRanCeSCa

COMO IL SUO ANNUARIO: 
LA VITA DEL COMITATO

La presentazione dell’Annuario 
delle Manifestazioni per l’anno 
2018 del nostro Comitato è stata 
organizzata a Lambrugo, con la 
partecipazione di molti presidenti 
dei nostri Gruppi e tanti amici, 
soci. Alla serata hanno partecipato 
anche Giuseppe Colantonio, 
Presidente Internazionale e Soraya 
Farina, Presidente d’Assemblea 

Questo anno il tema di fondo dell’annuario è “Storia 
e Protagonisti nei Percorsi Storici del Triangolo La-
riano e della Brianza”, che fa da sfondo alle tapa-

sciate domenicali. Abbiamo deciso di continuare a segui-
re la storia e la cultura del nostro territorio raccontandolo 
attraverso i protagonisti storici che sono vissuti qui, come 
Leonardo da Vinci, Alessandro Manzoni e Alessandro Vol-
ta. Oggi per noi l’annuario è anche questo: riscoperta del 
territorio e diffusione della nostra cultura, per non farla di-
menticare mai.  Questo è il nostro terzo annuario “cultura-
le”; siamo partiti creando un breve percorso alla scoperta 
delle Chiese Romaniche all’interno del triangolo lariano, 
passando l’anno seguente ad un nuovo percorso attraver-
so ville e giardini lungo il Lago di Como. I due percorsi si 

intersecano tuttora e nel 2018 si potrà aggiungere la sto-
ria per completare quello che abbiamo riscoperto fino ad 
oggi. Durante la serata sono stati focalizzati i nostri “nu-
meri”, il nostro operato dal nostro insediamento del 2013 
fino ad oggi, dando sguardo soprattutto al futuro perché 
non bisogna mai smettere di guardare avanti! Tante sono 
le attività che svolgiamo, le manifestazioni, e gli incontri. 
L’annuario e la vita del nostro Comitato sono possibili gra-
zie al supporto e all’esistenza di tutti i gruppi, dei soci e 
di tutte le persone che partecipano costantemente ogni 
domenica. Questo è un ottimo spunto che ci fa capire 
sempre di più che vivere insieme ci aiuta a costruire basi 
più solide per il nostro futuro federale.
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RICONOSCIMENTI 2017 
NORDIC WALKING FLY FIASP

Nella stessa serata è stato consegnato un ricono-
scimento a tutti i partecipanti del concorso Nordic 
Walking Fly 2017. Il Concorso riservato agli amanti 

del Nordic Walking si è avvalso delle manifestazioni omo-
logate dal C.T. FIASP di Vicenza, svoltesi nel territorio vi-
centino. È bene ricordare che questa disciplina sportiva 
praticata nelle norme previste del Nordic-Walking, produ-
ce un eccellente lavoro sulla postura, potenzia e mobilizza 
ugualmente il lavoro degli arti superiori rispetto agli arti 
inferiori, favorisce la produzione di endorfine, rendendo 
infine allegria e soddisfazione. Al termine di ogni marcia 
ogni Walker si faceva vidimare la tessera personalizzata 
del Concorso dal Commissario Tecnico Sportivo presso 

il punto di visibilità FIASP. Per la cronaca, fra i numerosi 
“Walker” da menzionare il Signor Aldo Rossi del Gruppo 
di Brendola che ha sfiorato i mille km percorsi. Presenti 
vari gruppi di Vicenza e Verona: Brendola, Schio, Dueville, 
Alto Vicentino. Val d’Illasi, e altri. Visto il successo, an-
che nel 2018 il Concorso viene rinnovato, i “proponitori” 
di questa iniziativa invitano i Gruppi e i Soci FIASP di Vi-
cenza a partecipare: l’invito è esteso anche alle Società/
Gruppi/Enti e Soci FIASP di altre province. Il C.T. FIASP di 
Vicenza, per l’attività sportiva del Nordic-Walking si met-
te ancora in gioco, fornendo agli appassionati di questa 
disciplina i servizi che la FIASP attiva in tutte le sue ma-
nifestazioni dello sport per tutti. Per utili informazioni sul 
Concorso, contattare la segreteria FIASP Vicenza oppure 
inviando una e-mail a: fiaspvicenza@hotmail.com o chie-
dere informazioni presso il punto di visibilità FIASP pre-
sente ad ogni evento FIASP.

Si è svolta a Cresole in provincia 
di Vicenza, giovedì 28 dicembre 
2017, a cura del Comitato 
Territoriale FIASP di Vicenza, una 
serata conviviale con oltre un 
centinaio di presenze presso il 
Centro Parrocchiale: il completo 
ricavato della serata andrà ad 
alcune famiglie nelle località di 
Amatrice, grazie ai Volontari del 
Gruppo di Cresole 

SPORTINSIEME La Voce dei COMITATI
di abRiani WiLMa
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di vettoRato daRio

INAUGURAZIONE NUOVA SEDE 
FIASP PADOVA

Una ricerca iniziata oltre un’anno fa per trovare la 
sede più idonea, facilmente accessibile e che non 
fosse troppo onerosa, ha permesso di individua-

re in una delle proprietà della provincia di Padova, in Via 
Cave 178 a Padova una soluzione idonea, composta da 2 
ampie stanze, un piccolo ripostiglio ed un servizio. Spazi 
che hanno permesso di dedicare una sala alla Segreteria, 
all’archivio ed al materiale a disposizione dei gruppi - ban-
dierine, segnaletica, giubbini, ecc. - mentre l’altra è stata 
pensata ed attrezzata per corsi di formazione e riunioni 
oltre che del direttivo, anche per gruppi più ristrette di af-
filiati. Sabato mattina 2 Dicembre 2017 è stato il grande 
giorno della consegna ufficiale degli spazi,da parte della 
Provincia di Padova alla Federazione Italiana Sport per 
Tutti (Fiasp) – Comitato territoriale di Padova. Erano pre-
senti oltre al presidente della Provincia di Padova nonché 
sindaco del limitrofo comune di Selvazzano, Enoch So-
ranzo, il presidente Nazionale della FIASP, Alberto Avv. 
Guidi, il segretario Nazionale Fiasp Remo Claudio Martini, 
il presidente del collegio dei Revisori dei Conti Fiasp Pie-
tro Cafueri, il presidente del Coni Regionale Gianfranco 
Bardelle, il delegato del Coni Provinciale Flaviano Buratto, 
l’assessore allo sport del Comune di Padova. Diego Avv. 
Bonavina, il sindaco del comune di Rubano Sabrina Doni 
oltre ai vertici del Comitato territoriale Fiasp di Padova, 
con il presidenteAndrea Gusella a fare gli onori di casa 
oltre a numerosi rappresentanti dei gruppi affiliati.
Molto sentita e toccante la parte della cerimonia con 
la quale, alla presenza dei genitori, è stata intitolata al 
compianto segretario Giancarlo Bellan, prematuramente 
scomparso all’età di 30 anni, la sala dedicata alla forma-
zione. Le varie autorità, hanno portato il loro saluto ai pre-
senti, riconoscendo il valore della Fiasp ed il grande im-
pegno e i risultati raggiunti da questo comitato nel corso 
dei 40 anni di presenza sul territorio e lo sviluppo dell’atti-
vità esclusivamente ludico-motoria. Il Presidente Gusella 
nel ringraziare i presenti, ha sottolineato l’importanza per 
il Comitato di una sede propria, indispensabile per orga-

nizzare e dare servizio agli oltre 3.500 tesserati e ad una 
sessantina di gruppi affiliati che esprimono più di settanta 
manifestazioni calendarizzate annualmente, oltre ad altri 
appuntamenti quali collaborazioni con enti e comuni, che 
vedono i nostri associati sempre in prima linea ed a dispo-
sizione della collettività. È stata anche l’occasione ufficiale 
per festeggiare i 40 anni di attività del Comitato territoriale, 
omaggiando le autorità presenti con una maglietta cele-
brativa appositamente creata e la prima copia di Cammi-
nare Correre e Socializzare 2018, l’annuario del Comitato 
Territoriale di Padova.
Un successivo momento conviviale - reso ancor più ap-
petitoso dalle pizze ed i salami de casa dell’amico Stefa-
no Bernardi - è stato il suggello alla sentita e partecipata 
inaugurazionedella sede associativa e dei festeggiamenti 
per i quarant’anni di attività.

Finalmente 
dopo 40 anni 
il Comitato Fiasp 
di Padova 
ha la sua “CASA”
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COMITATO DI CREMONA, 
LA SUA STORIA

Arriviamo così al 1975 quando a Crema, per volon-
tà di un gruppo di podisti, viene fondato il “Comi-
tato Marce non Competitive Cremasche” al quale 

aderiscono 27 gruppi podistici ed Associazioni di vario 
tipo. Questa pionieristica iniziativa risulterà essere il pri-
mo embrione di una struttura associativa che intercetta le 
esigenze di un movimento podistico amatoriale in rapida 
espansione. Obiettivo principale dell’iniziativa è di dotarsi 
di un regolamento ampiamente condiviso ed una struttura 
organizzativa comune con regole precise, in modo par-
ticolare per quanto riguarda l’organizzazione delle mani-
festazioni podistiche. Il primo storico calendario, redatto 
per l’anno 1976, prevede la presenza di ben trentacinque 
manifestazioni. Dobbiamo però giungere al 1978 per ve-
dere il Comitato Cremasco entrare a far parte della FIASP, 
alla quale risultavano già affiliati autonomamente alcuni 
gruppi cremaschi, assumendo il nominativo di “Comitato 
Provinciale Marce FIASP di Cremona” ed ampliando in tal 
modo il proprio raggio d’azione all’intera Provincia di Cre-
mona. Alla guida del neonato Comitato Provinciale viene 
eletto come Presidente Erminio Nava, figura di spicco del 
podismo locale, tra i principali fondatori e convinto anima-
tore della creazione di un Comitato a livello provinciale. 
Come frequentemente accade, gli inizi non sono facili, in 
considerazione del fatto che nei primi anni esisteva una 
sostanziale anarchia organizzativa. In effetti l’adesione 
ad una Federazione nazionale, con precisi regolamenti 
da rispettare, non viene accolta con grande entusiasmo 
dai gruppi podistici. Lo dimostra il fatto che nel 1979 le 
manifestazioni podistiche del Comitato Provinciale Mar-
ce FIASP di Cremona omologate FIASP risultano essere 
solamente nove, pur in presenza di ben venticinque Grup-
pi Podistici iscritti al Comitato Provinciale. Tuttavia, negli 
anni successivi, sospinti dalla serietà con cui ha stava 
operando la FIASP fin dalla propria costituzione e dalla 
ferma volontà dei responsabili provinciali di dotarsi di una 
solida struttura organizzativa, le Società hanno compreso 

e condiviso a pieno le finalità della Federazione, aderendo 
compatte alla FIASP con la totalità delle proprie manife-
stazioni. Il Presidente Erminio Nava rimarrà in carica inin-
terrottamente fino al 1995. Gli succede Giuseppe Bianchi 
nel biennio successivo. Nel 1997 viene eletto Giovanni 
Rota che rimarrà alla Presidenza fino al 2012 per poi pas-
sar la mano a Isaia Pavesi, l’attuale Presidente del Comi-
tato Territoriale di Cremona. La storia di un Comitato non 
si limita ovviamente al susseguirsi di eventi cronologici ma 

si contraddistingue principalmente attraverso le attività 
svolte in ambito sociale e di promozione sportiva. Una in 
particolare rende orgoglioso il Comitato di Cremona per 
il significato ed i valori che mira a trasmettere: si tratta di 
un’iniziativa che ha mosso i suoi primi passi nel lontano 
1986, anno in cui si è svolta a Trescore Cremasco la prima 
edizione della manifestazione podistica denominata “Me-
morial Ogliari”, dal nome dello sfortunato marciatore che 
ci ha lasciati al termine di una marcia podistica. Nel 1995 
la manifestazione ha mutato il proprio nome in “Cammi-
nata per gli amici scomparsi” per comprendere nel ricor-

do tutti gli amici che non sono più tra noi. L’evento è or-
ganizzato dal Comitato Territoriale in collaborazione con 
le società che vi aderiscono e si tiene regolarmente ogni 
anno presso l’antica Pieve Romanica di Palazzo Pignano 
con un programma che prevede, prima della marcia, lo 
svolgimento di una funzione religiosa molto sentita e par-
tecipata. Il ricavato della manifestazione viene in seguito 
devoluto ad Associazioni benemerite che operano a livello 
umanitario e solidaristico nella realtà territoriale.

Nei primi anni ’70, complice 
anche l’avvento dell’austerity che 
porta molti italiani a scoprire la 
bellezza della vita anche senza 
l’utilizzo dell’automobile, inizia 
a svilupparsi in modo diffuso 
la voglia di jogging (termine 
d’origine inglese che indica una 
corsa lenta a velocità regolare) a 
cui si associa un fiorire tumultuoso 
di gare podistiche che si svolgono 
un po’ dappertutto, rese possibili 
da un incredibile entusiasmo che 
contagia moltissime persone di 
tutte le età ad iniziare a correre, 
pur senza che vi sia una vera e 
propria capacità organizzativa 
consolidata. 

La Voce dei COMITATI SPORTINSIEME

di paveSi iSaia
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SPORTINSIEME Invito alla MARCIA
di daneSi Renzo

PRO LOCO 
ARTI E TRADIZIONI 
CANONICA D’ADDA

Oltre a organizzare manifestazioni folcloristiche, 
culturali, sportive, gastronomiche come: Sagra 
del Dolce, Sagra della Ciliegia, Camminata dei 7 

ponti, Sagra del Pesce, Festa dell’Uva, Madonna del S. 
Rosario, Camminata nel Gerundo, Sagra d’Autunno, Pre-
sepio Vivente, Mostre etc., ha restaurato affreschi, il più 
importante “la Crocifissione” (sec. XVIII), statue, stendardi 
e la grotta alla Madonna di Lourdes. Realizzato la Cap-
pellina di San Rocco, applicato targhe in cotto con i nomi 
tradizionali dei cortili, un filmato “avvenimenti a Canonica 
dagli anni 50 ad oggi”, due corsi di storia locale con visi-
te guidate e diversi tipi di opuscoli che descrivono l’arte, 
la cultura, le tradizioni, la poesia e la storia di Canonica 
d’Adda, ne citiamo alcuni: Poesie in riva all’Adda - I cor-
tili - Le acque di casa nostra - La nostra chiesa - Poeti 
Canonichesi - Pons Aureoli XXI miliare storia di ponti e di 
ville- Le nostre tradizioni - Due volumi dedicati alla storia 
locale - I paramenti sacri - I parroci di Canonica d’Adda - 
Gerundo Passato - Il dialetto - Al tempo di Roma.  La Pro 
Loco manterrà valido lo scopo del gruppo, e cioè restitui-
re agli abitanti di Canonica d’Adda, il loro paese e al pae-
se le sue tradizioni, il ricordo del suo grande passato, sia 
storico che culturale. Fare rivivere ai meno giovani l’emo-
zione di momenti storici di un passato che con il correre 
del tempo sembra ormai lontano. Nel medesimo tempo 
stimolare e portare a conoscenza delle nuove generazioni 
e dei nuovi arrivati, il lavoro di persone che credono nel 
valore e nello sviluppo della cultura, degli usi e dei co-
stumi, attraverso la ricerca e le tradizioni. La PRO LOCO 
ARTI E TRADIZIONI CANONICA D’ADDA proseguirà con 
iniziative nuove e già esistenti, sarà di natura privatistica, 
apartitica, senza scopo di lucro con rilevanza pubblica, 
finalità di promozione sociale, con progetti rivolti alla valo-
rizzazione delle attuali realtà e delle potenzialità turistiche 
- naturalistiche - culturali - artistiche - storiche - sociali - 
enogastronomiche del nostro territorio.

Nel 2017 nasce la PRO 
LOCO ARTI e TRADIZIONI 
CANONICA D’ADDA subentra 
al Gruppo Arti e Tradizioni 
Canonichesi fondato nel 
1979. Il gruppo è riuscito 
gradualmente a realizzare 
importanti iniziative 
riscuotendo sempre 
maggiori consensi

CANONICA D’ADDA (BG)
DOMENICA 11 GIUGNO 2018

39ª CAMMINATA 
DEI SETTE PONTI
Km 7-12-16-21 - Partenza ore 7:30/9:00

[Campo Calcetto, via Torino]
Info: Lecchi/Rampino, 

T. 349.8302454 - 393.3586977
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Invito alla MARCIA SPORTINSIEME

di daneSi Renzo

ALLA SCOPERTA 
DI MONTE ISOLA …

Monte isola è l’isola abitata più grande dei laghi eu-
ropei. Situata al centro del Lago d’Iseo, rientra 
nel territorio della provincia di Brescia (Lombar-

dia). Ha una superficie di circa 5 kmq ed una circonferen-
za di 9 chilometri, raggiungendo i 600 metri sopra il livello 
del mare.
Si racchiude tutto in un unico Comune che conta circa 
1800 residenti ed è diviso in undici frazioni che si espan-
dono lungo tutto il territorio: alcune sono in stretta rela-
zione con il lago (Peschiera Maraglio, Sensole, Porto di 
Siviano e Carzano), altre sono situate lungo la fascia pia-
neggiante e di media collina (Siviano, sede del Municipio, 
e Menzino) mentre le restanti verso la sommità della mon-
tagna (Senzano, Masse, Olzano e Cure).
Il Comune di Monte Isola comprende anche le due iso-
lette “coinquiline”, quella di San Paolo e quella di Loreto, 
entrambe attualmente di proprietà privata.
La vegetazione è caratterizzata da bosco ceduo, mentre 
la flora è quella tipica delle zone lacustri e collinari. Il clima 
è prevalentemente mediterraneo, con numerose coltiva-
zioni di ulivi, alcuni vigneti e qualche castagneto.
Da vedere:
La principale attrattiva di Monte Isola è l’unicità del pae-
saggio. Sulla sommità della montagna, dalla quale si può 
godere di un panorama ampio e davvero suggestivo, sor-
ge il Santuario della Madonna della Ceriola, le cui origini 
risalgono al V secolo, un piccolo gioiello architettonico 
che contiene all’interno pregiate opere d’arte.
Sul promontorio più basso, vi è la Rocca Oldofredi-Marti-
nengo, un antico castello costruito nel XIV secolo, ora di 
proprietà privata.
Nei percorsi verso la vetta, è possibile sostare nelle varie 

caratteristiche frazioni, dove si possono ammirare chie-
sette con affreschi e statue, oltre che pittoresche piaz-
zette.
Eventi:
Durante l’anno, si tengono le colorite e festose sagre pa-
esane, ma l’evento di maggiore rilevanza che richiama 
turisti da tutta l’Italia (e non solo!), è senza dubbio la quin-
quennale Festa di santa Croce che si svolge nella frazione 
di Carzano, nel mese di settembre.
Enogastronomia e artigianato:
Riguardo alle specialità gastronomiche di Monte Isola, si 
può affermare che sono principalmente legate al lago:
- continua tutt’oggi la tradizione di essiccare e conservare 
il pesce sott’olio (ottimo come antipasto con la polenta!). 
- l’olio extravergine d’oliva che viene prodotto da nume-
rose famiglie del territorio e rigorosamente prodotto nel 
frantoio realizzato dall’amministrazione comunale.
- il salame che viene essiccato secondo tradizioni e tecni-
che tramandate da generazioni.

ATTENZIONE
la data della STRAMONTISOLA è stata posticipata

DOMENICA 27 MAGGIO 2018
STRAMONTISOLA 

E TRAIL PROMOZIONALE
Manifestazione ludico motoria di km 9 

con partenza dalle ore 9:00 alle ore 9:30.
Iscrizioni: davanti al Municipio di Sulzano

Imbarco: presso l’imbarcadero vecchio Sulzano dalle ore 7:30
Per informazioni e preiscrizioni: Renzo Danesi, 

cell. 393 7003445, Email: danesi.renzo@gmail.com
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Sodalizi FIASP SPORTINSIEME

di CoRSini giuSeppe

G.S. 
TOCCALMATTO
Toccalmatto (PR) 

Con i suoi 39 anni compiuti, il GS 
Toccalmatto è una delle società 
più storiche della provincia di 

Parma; chissà se Fragni Camillo (at-
tuale presidentissimo) ed Aristide 
Aiolfi (primo presidente e cofonda-
tore insieme a Camillo) si sarebbe-
ro aspettati, nel lontano 1974 (chi vi 
scrive, non era ancora nato!) quando 
diedero vita a questo Gruppo, di fare 
così tanta strada. Non tutti conosco-

no il piccolo paese di Toccalmatto; 
in passato ci è anche stata chiesta 
la ragione di un nome così “fantasio-
so” alla nostra società, senza sapere 
che è semplicemente il luogo d’ori-
gine del nostro sodalizio. Il paese di 
Toccalmatto è chiamato così perché 
in passato il territorio in questione 
era andato in eredità al figlio “mat-
tacchione” del Signore della zona; 
l’altra parte dell’eredità era invece 
toccata al figlio “barbuto”, da cui pre-
se il nome “Casalbarbuto” (prima) e 
“Casalbarbato” (dopo, attualmente). 
Ma perché il logo con il coccodrillo 
(ovviamente un coccodrillo/podista, 
con la coppa in mano, il cappello e le 
scarpe da running)? Coccodrillo era 
il soprannome in gioventù del nostro 
presidente e anima del gruppo Ca-
millo, da qui la volontà di dedicare a 
lui l’immagine simbolo della nostra 
società. L’attività del GS Toccalmat-
to si dedica quasi esclusivamente al 
mondo della corsa, sia come gestio-
ne della squadra di atleti podisti, che 
di gruppi di camminatori (dediti alle 
corse “Non competitive”) che l’orga-
nizzazione di gare. Le principali ma-
nifestazioni podistiche organizzate 
sono: La Marcia dei 4 Ponti; la Ma-
ratonina dei 2 Castelli ed un’Abbazia. 
Proprio il nostro presidente ci raccon-
tò come una mattina, appena alzato, 
gli venne l’idea di organizzare una 
manifestazione podistica (poi deno-

minata Maratonina dei 3 Castelli) che 
unisse i comuni di Fontanellato, So-
ragna e San Secondo che avevano in 
comune 3 importanti rocche/castelli 
della bassa parmense. Da quell’an-
no, la sede dell’evento è assegnata 
ad uno di questi 3 paesi (a rotazione), 
ma che comunque i tre paesi ven-
gono tutti attraversati. Dal 2005 San 
Secondo esce dal sodalizio ed entra 
con estrema disponibilità ed entu-
siasmo il comune di Fontevivo (con 
lo scenario dell’Abbazia Cistercense 
dedicata a San Bernardo); di conse-
guenza, la manifestazione cambia il 
nome in “Maratonina dei 2 castelli ed 
un’Abbazia”. 
Attualmente il GS Toccalmatto colla-
bora con altri gruppo alla realizzazio-
ne di eventi podistici. 

LA NOSTRA SOCIETÀ

Dopo aver fatto un breve escur-
sus su quella che è la nostra 
storia, passiamo a presentare 

quello che è oggi il GS Toccalmat-
to. Cominciamo con il nostro pre-
sidentissimo Fragni Camillo, vera e 
propria anima del gruppo dagli anni 
sua fondazione. Vicepresidente è il 
plurivittorioso (tanti, ma tanti anni fa) 
Enrico Viappiani che, pur essendo il 
meno giovane del gruppo, ogni do-
menica fa la sua corsa ludico motoria 
di 10-12 km. Dietro di loro, un grup-
po valido di dirigenti, volontari, atleti 
e camminatori che si distinguono in 

tutta l’organizzazione dell’attività che 
si divide in:
- Attività agonistica di specialità Mez-
zofondo, Corsa su strada, Trail e Cor-
se estreme.
- Attività ludico motoria di Cammina-
tori e Podisti.
- Organizzazione di 2 manifestazioni 
podistiche Competitive e ludico mo-
torie.
- Collaborazione con altri gruppi 
sempre per l’organizzazione di mani-
festazioni podistiche.
- Organizzazione di altre attività come 
gite e feste paesane.
Tutto questo è possibile anche gra-

zie ai nostri 2 main sponsor ed amici 
(Piccoli Group e Gioielleria Gandini), 
al contributo del Comune di Fonta-
nellato (del quale fa parte il paese 
Toccalmatto) e ai comuni di Fontevi-
vo e Soragna. Un ringraziamento va 
anche alle piccole aziende e attività 
che con la loro inserzione nel volan-
tino della gara di Pasquetta contribu-
iscono a valorizzare l’evento. Come 
ultimi, ma non meno importanti, citia-
mo 2 grandi altri gruppi Podistici con i 
quali c’è un aiuto reciproco nell’orga-
nizzazione degli eventi, come il Grup-
po AVIS di Sorbolo e il Quadrifoglio di 
Salsomaggiore.
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GRUPPO PODISTICO 
AVIS NOVELLARA
Novellara (RE)

Come Gruppo R.W. oltre all’evento di Reggiolo, si or-
ganizzava anche la maratona della bassa assieme 
ad altri gruppi dei paesi limitrofi. Attualmente siamo 

il secondo gruppo più numeroso della Provincia di Reg-
gio Emilia, contiamo circa 90 iscritti e siamo un gruppo 
etnico, raccogliendo podisti di Bagnolo in Piano, Reg-
gio Emilia, Albinea, Guastalla, Gonzaga, Pomponesco, 
Campagnola e Novellara. Non amiamo la competitività 
perchè il nostro obiettivo è quello di stare in compagnia 
come se fossimo una grande famiglia. Perciò nel corso 
dell’anno organizziamo gite principalmente dove si svol-
gono camminate, per incontrare e fare amicizia con altri 
gruppi, inoltre giochiamo a carte e organizziamo cene, il 
cui ricavato va in beneficienza (ad esempio ai terremotati 
di Reggiolo, Montegallo). La Nostra camminata denomi-
nata “Camminata di Primavera – Trofeo AVIS“ porta tanti 
podisti e riusciamo a coinvolgere gran parte del paese; in 
questa occasione regaliamo a tutti i bambini delle Scuole 
elementari e materne le magliette simbolo della cammi-
nata (circa 1100 capi) grazie agli sponsor. Il ricavato della 
manifestazione viene donato sempre alle nostre scuole. 
Abbiamo un Direttivo formato da 1 Presidente e 6 con-

siglieri, ci troviamo una volta al mese per decidere il pro-
gramma delle camminate ed eventuali iniziative. Questo 
è il nostro Gruppo.  Il Gruppo ha sede in Via Chiericati 
4, 42017 Novellara (RE), per eventuali informazioni: tel. 
0522.662086-Mail-jamlucas@vodafone.it

NOVELLARA, cittadina di pianura, di antiche origini, con un’e-
conomia di tipo agricolo e industriale. I novellaresi presenta-
no un indice di vecchiaia molto elevato e sono distribuiti so-
prattutto tra il capoluogo comunale, in cui si registra la mag-
giore concentrazione demografica, e le località di Santa Ma-
ria-San Giovanni e San Bernardino. Il territorio, comprenden-
te anche i nuclei abitati di Bettolino, Carrobbio, Colombaia, 
La Bernolda, Minghella e Mulino di Sotto nonché numerosis-
sime case sparse, è ricco di corsi d’acqua e canali che, irrigan-
do abbondantemente il terreno, ne accrescono la produttività; 
il suo profilo geometrico è regolare, con variazioni altimetri-
che irrilevanti. L’abitato, interessato da una significativa cre-
scita edilizia, ha un andamento plano-altimetrico pianeggian-
te. Lo stemma comunale, concesso con Decreto del Presidente 
della Repubblica, è uno scudo “inquartato” d’oro e di nero.

Il Gruppo Podistico AVIS 
Novellara si forma nel 
1985 dalle ceneri del 
Gruppo R.W. Arredamenti 
di Reggiolo. A quei tempi si 
partecipava principalmente 
a camminate nelle zone 
mantovane perchè nel 
reggiano le manifestazioni 
erano poco diffuse

NOVELLARA (RE) - DOMENICA 25 MARZO 2018

32° TROFEO 
AVIS NOVELLARA

KM 4-7-12-21 - PARTENZA ORE 9:00/9:30
Info: T. 0522.662085 - EMail: jamlucas@vodafon.it

SPORTINSIEME Sodalizi FIASP
di SanteLLi tRiStano
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di aviS Cadeo

AVIS COMUNALE CADEO

Come sezione locale Avis ci stiamo impegnando per 
organizzare una marcia podistica non competitiva 
che sia occasione di aggregazione e di promozione 

del benessere fisico e mentale. La manifestazione, inserita 
nel calendario nazionale Fiasp (Federazione Italiana Ama-
tori Sport Popolari), vuole essere occasione per proporre 
alla comunità un momento di condivisione, convincendo 
adulti, famiglie e bambini ad uscire di casa, per viversi 
qualche ora di sana attività fisica, riscoprendo la bellez-
za del camminare, circondati dal paesaggio che solo la 
nostra campagna ci può restituire, in compagnia, risco-
prendo così la bellezza del dialogo e del confronto diretto.
Il punto focale che caratterizza la nostra marcia dalle altre 
è la collaborazione che si è instaurata tra l’associazione 
AVIS CADEO (organizzatore) e dell’Istituto Comprensi-
vo di Cadeo-Pontenure. Convinti che la scuola abbia un 
ruolo educativo, oltre che formativo, essenziale, abbiamo 
desiderato fortemente avere tra i partecipanti della marcia 
FoCaRoSa, i nostri studenti, accompagnati dai propri do-

centi e così è stato sia per l’edizione 2016 che per l’edizio-
ne 2017; ci auguriamo di poter ottenere lo stesso risultato 
anche per la prossima edizione 2018. In ‘Lettera a una 
professoressa’ don Lorenzo Milani scrive: «La scuola è 
l’unica differenza che c’è tra l’uomo e l’animale. Il maestro 
dà al ragazzo tutto ciò in cui crede, ama, spera. Il ragazzo 
crescendo ci aggiunge qualche cosa e così l’umanità va 
avanti». Ecco, noi non siamo maestri ma ci impegniamo 
come volontari a promuovere quella che è la cultura del 
dono, ricordando senza mai stancarci, quanto donare il 
sangue sia essenziale per garantire e salvaguardare la 
vita. E il nostro impegno si traduce anche nel promuovere 

La manifestazione giunge con 
il programma 2018 alla sua 5a 
edizione. Negli anni l’affluenza 
è andata via via crescendo, 
passando dai 50 partecipanti 
della prima edizione ai 1000 
dell’edizione 2017, raggiungendo 
così un ampio bacino di utenza, 
che non si limita alla sola 
popolazione comunale, bensì 
anche al resto della provincia e 
della regione

Cadeo (PC) 
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stili di vita sani che facciano stare 
bene, come il camminare. Cammi-
nare è infatti uno dei migliori eserci-
zi per mantenere i muscoli attivi, fa-
vorire un’adeguata ossigenazione 
e quindi stimolare il cervello. Cam-
minare fa bene al corpo ma soprat-
tutto, se in compagnia, è un ottimo 
ed efficace strumento social. Usci-
re dal tradizionale ambiente quoti-
diano può essere un’occasione per 
studenti ed insegnanti, per perso-
ne anziane, per famiglie ecc a tra-
scorrere qualche ora di piacevole 
condivisione. Un’opportunità che 
abbiamo auspichiamo venisse ac-
colta con lo stesso entusiasmo con 
cui noi organizzatori ci stavamo at-
tivando per la creazione dell’even-
to e la risposta della scuola, delle 
famiglie e dei ragazzi ci ha dato 
ragione. La manifestazione negli 
anni è cresciuta, ci ha dato modo 
di promuovere il nome della nostra 
associazione, di farci conosce-
re ed ha raggiunto il suo scopo di 
promozione dei corretti stili di vita. 
Dall’iniziativa Marcia Foca Rosa si sono sviluppate una 
serie di attività collaterali che stanno prendendo campo: a 
titolo di esempio riportiamo: il gruppo di camminata serale 
(persone che si ritrovano spontaneamente 3 volte alla set-
timana nelle ore serali e percorrono il percorso permanen-
te FoCa RoSa), oppure il gruppo “della domenica mattina” 
(gruppo di ragazzi ed adulti che hanno iniziato, a seguito 
della partecipazione alla nostra manifestazione, a segui-

re il calendario provinciale Fiasp delle marce, ritrovandosi 
ogni domenica in su un percorso diverso, ma andando 
sempre in gruppo) oppure una nostra iniziativa “Cammi-
nAVIS sotto le stelle” (camminata serale, al tramonto, sul 
percorso FoCa RoSa, allietato da musica ed oggetti fluo, 
che ha attirato anche la popolazione giovane del nostro 
territorio, creando un evento unico nel suo genere, che 
pur essendo alla prima edizione ha riscosso grandissimo 
successo). Come si evince dalla descrizione sommaria 
che presentiamo, non si tratta di una semplice marcia, ma 
un evento che ha raggiunto gli scopi prefissati; ha portato 
alla creazione di gruppi di aggregazione che prima non 
erano presenti ed inoltre ha avvicinato numerose persone 

ad uno stile di vita sano non solo 
per il tempo della manifestazione. 
Tornando ai dettagli dell’evento, si 
tratta di una marcia che presenta 
tre possibili percorsi (6km 13km e 
19km), adatta quindi alle esigenze 
motorie di ogni fascia d’età. I per-
corsi sono principalmente su stra-
de asfaltate e quindi percorribili da 
adulti, anziani, disabili, bambini, 
bambini in passeggino ed animali. 
Ci siamo attivati per la messa in 
sicurezza del percorso e nella gior-
nata dell’evento vengono chiuse al 
traffico alcune strade con caratte-
re comunale e provinciale. Negli 
anni essendo cresciuto il numero 
di partecipanti è anche cresciuta la 
necessità di migliorare la sicurez-
za dell’evento e di conseguenza il 
numero di addetti presenti in qua-
lità di staff (edizione 2017: 80 per-
sone). Si è poi deciso di elaborare 
una segnaletica ad hoc, che abbia-
mo acquistato e che speriamo di 
utilizzare anche per gli anni futuri. 

Non ultima curiosità è quella che riguarda il nome FoCa 
RoSa, che rappresenta le prime due iniziali delle frazioni 
che compongono il comune di Cadeo e che sono attra-
versate dai percorsi disponibili; Troviamo Fo come Fon-
tana Fredda, Ca come Cadeo (la manifestazione si svolge 
integralmente nel comune di Cadeo), Ro come Roveleto 
ed in fine Sa come Saliceto. Ecco quindi spiegato il nome 
curioso della nostra manifestazione.

SPORTINSIEME Sodalizi FIASP
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di a.S.d. SpoRtS CLub MeLegnano

A.S.D. SPORTS CLUB 
MELEGNANO

L’Associazione nasce con l’inten-
to di far conoscere il triathlon e 
riunire gli appassionati di questa 

estenuante disciplina sportiva, ma 
fin dall’inizio l’attività prevalente del 
Gruppo è stata la corsa podistica, 
erano gli anni dove si passava dalle 
gare in pista, riservate ai soli atleti di 
talento, alle manifestazioni podisti-

che non competitive, corse popolari 
dove tantissime persone partecipa-
vano liberamente con l’obiettivo di 
correre in compagnia, star bene e 
divertirsi. Il logo originale di Sports 
Club Melegnano, evidenzia infatti, 
le tre discipline del triathlon (nuoto, 
ciclismo e corsa), ed è rimasto inal-
terato e ancora oggi identifica l’As-

sociazione. I colori dell’abbigliamen-
to sociale inizialmente erano il rosso 
con profilo bianco, successivamente 
il giallo e verde, oggi ci si identifica 
con il bianco e blu royal. Le prime 
riunioni degli Associati avvenivano 
presso la Trattoria “Tri Marter” situa-
ta nella zona stazione a Melegnano, 
oggi il luogo d’incontro è la Sede 

Sociale, locale affittato all’Associa-
zione dal Comune di Melegnano, 
ubicato in Piazzale delle Associazio-
ni n. 1. Altro luogo d’incontro Asso-
ciativo è la pista di atletica, situata in 
Piazzale Bianchi, l’impianto sportivo 
concesso in uso allo Sports Club 
Melegnano dal Comune, è utilizzato 
dagli Associati per realizzare i propri 

programmi di allenamento, questo 
luogo, oltre all’utilità per la pratica 
sportiva, riveste un ruolo di grandis-
sima importanza per l’aggregazione 
tra Associati. Fin dagli albori è assi-
dua la partecipazione di Gruppo alle 
manifestazioni podistiche, non com-
petitive, organizzate nei giorni festi-
vi nei comuni limitrofi a Melegnano, 
dall’anno 2005 l’Associazione è 
affiliata alla FIASP “Sport per tutti” 
Comitato di Lodi. Nel 2006 l’Asso-
ciazione ha indirizzato anche i suoi 
sforzi a sostenere il settore dell´Atlet-
ica Leggera a livello amatoriale, e per 
questo, si è affiliata alla Federazione 
Italiana di Atletica Leggera, da allora 
partecipa a diverse manifestazioni 
da questa omologate a livello pro-
vinciale, regionale e nazionale, oggi 
si contano 110 tesserati alla FIDAL. 
L’Associazione, organizza e pro-
muove diversi eventi:
- nel maggio1997 organizza la prima 
corsa podistica serale denominata 
“Marcia dello Sport”, il cui percorso 
interessava i Comuni di Melegnano e 
Cerro al Lambro, nonostante i timo-
ri dell’esordio, l’evento riscuote un 
buon successo e ripaga gli organiz-
zatori di tutte le fatiche, nell’anno suc-
cessivo viene organizzata la seconda 
edizione, nel 1999 la manifestazione 
cambia denominazione e vede la luce 
la prima edizione della “Strafiera del 
Perdono” che sarà organizzata fino 
alla settima edizione del 2005. 
- nell’anno 2006 la “Strafiera del 
Perdono” cambia denominazione e 
passa il testimone alla “Stramele-

Ne è passata di acqua sotto i ponti, anzi oseremmo dire, “…
ne abbiamo macinati di chilometri… ”, da quel lontano 1990, 
quando un Gruppo di amici, Gianni Barbieri, Angelo Ferrari, 
Costantina Giuliani, Sara Marsico, Carmelo Murabito, Cesare 
Neri, Almerino Paulli, Marco Peccenati, Franco Perani e Armando 
Scolari “ (n.d.r.) campione di triathlon e duathlon vincitore 
nel 2013 del titolo italiano e mondiale di categoria in questa 
disciplina”, fondarono Lo Sports Club Melegnano 
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gnano”, viene ridisegnato il percorso 
interamente nella Città di Melegnano, 
lo scorso 4 settembre 2016, giunta 
alla XVI° edizione, ha visto la parte-
cipazione di mille podisti, di cui 180 
bambini e ragazzi, evidenziando un 
sempre maggior interesse e apprez-
zamento all’evento. Dal 2013 que-
sta manifestazione è organizzata, in 
collaborazione con Consulta dello 
Sport, il primo venerdì di settembre 
in occasione dell’apertura della Festa 
dello Sport della Citta di Melegnano. 
- nel giugno 2006, in occasione del 
60° anniversario dalla fondazione 
dell’Avis Melegnano, organizza una 
staffetta podistica di 600 Km. da Tu-
scania (VT) a Melegnano (MI), in col-
laborazione con le gemellate sezioni 
Avis locali. “Tra lo Sports Club e l’Avis 
di Melegnano è in essere una stretta 
collaborazione che lega le due Asso-
ciazioni nell’organizzazione di eventi 
da diversi anni”. 
- nel gennaio 2012 organizza la pri-
ma edizione di una corsa domenica-
le, omologata dalla FIASP Comitato 
di Lodi, denominata “Melegnano tra 
i campi e la storia”, la manifestazio-
ne ottiene un buon successo con la 
partecipazione di 1200 podisti, dopo 
l’organizzazione della seconda edi-
zione nel 2013 dal 2014 non è stata 
data continuità a questo bellissimo 
evento per motivi logistici, si stanno 
valutando opzioni organizzative per 
riproporre la manifestazione. 
- dall’aprile 2013, collabora con Pro 
Loco di Colturano, all’organizzazione 
della manifestazione “Su e giù per il 
Lambro”, chiedendo l’omologazione 
dell’evento alla FIASP Comitato di 
Lodi, la collaborazione ha assunto un 
particolare significato per l’impegno, 
principalmente della Pro Loco di Col-
turano, a far riscoprire i sentieri lungo 
il fiume rendendoli di nuovo percor-

ribili, il 10 aprile 2016 si è svolta la 
VI° edizione con la partecipazione di 
1.010 podisti. 
- dal giugno 2014 collabora con la 
scuola primaria Dezza di Melegna-
no, alla realizzazione della “Straca-
dorna”, la manifestazione podistica 
viene organizzata in occasione della 
chiusura dell’anno scolastico, alla 
sua prima edizione contòalla parten-
za 300 partecipanti, con l’immanca-
bile soddisfazione degli organizzatori, 
l’8 giugno 2016è in organizzazione la 
terza edizione. 
I Presidenti e Vice Presidenti dell’As-
sociazione sono stati:
- 1990-1995 Armando Scolari;
- 1996 al 5/2005 Marco Vicardi - Da-
niela Cavallini;
- 6/2005 al 3/2008 Cristiano Pagano-
ni - Mauro Rossi;
- 4/2008 al 6/2011 Alessandra Gobbi 
- Denis Tarquini;
- 7/2011 al 3/2016 Giuliano Marcari-
ni - Massimo Faeti e Maurizio Russo;

- dal 3/2016 Giuliano Marcarini - Si-
mone Bertoli.
Grazie al loro impegno unito a quel-
lo di tutti i Consiglieri e Associati, è 
stato profuso un grande sforzo per 
raggiungere lo scopo sociale “l’Asso-
ciazione ha lo scopo di promuovere 
la conoscenza e la pratica delle disci-
pline sportive con finalità di servizio 
sociale teso alla promozione umana 
integrale della persona, nella tute-
la dei diritti inviolabili della persona 
stessa, ed alla sua valorizzazione ne-
gli aspetti formativi, educativi e ricre-
ativi, attraverso la pratica, la diffusio-
ne e lo sviluppo delle attività correlate 
alla corsa podistica, ginnico-sportiva 
e ricreativa in genere”. Oggi Sports 
Club Melegnano annovera più di 150 
iscritti, uniti da un forte spirito per af-
frontare un’attività sportiva povera e 
faticosa, che rafforza i valori dell´am-
icizia e dell´aggregazione sociale, ri-
spettando l´ambiente e la natura che 
ci circonda. 
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COLTURANO (MI) - DOMENICA 8 APRILE 2018

8ª SU E GIÙ 
PER IL LAMBRO

Km 6-13-20 - Partenza ore 8:00/9:00

Info: Mazzali Roberto, Cell. 335.6154124
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Nel quartiere di San Giuliano, 
da tempo un gruppo ristretto 
di tre/quattro amici era soli-

to partecipare a qualche tapasciata. 
Occasionale, senza una pianifica-
zione, quasi al “bisogno”. E senza 
alcuna velleità agonistica. Diversi tra 
loro, ma con la voglia dentro di cor-
rere e partecipare. Li univa anche la 
frequentazione dello stesso oratorio, 
ed ebbi modo di conoscerli proprio 
li, insieme al mio amico Giuliano, che 
nel frattempo, dopo un paio di anni 
di tentativi, era riuscito a farmi com-
prare un paio di scarpe da corsa. 
Loro erano pochi ma divertenti; c’e-
ra Luciano (detto Cavallo che corre), 
Pinuccio (poi soprannominato Gran 
Ciambellano), Adriano (Fenicottero 
di Montagna) e l’incontenibile Atti-
lio. Noi solo in due, con l’abitudine 
ormai irrinunciabile di correre ogni 
domenica sulla Martesana alle sette 
del mattino, con qualsiasi condizione 
di tempo: una decina di km per tor-
nare a casa ed essere disponibili per 
gli impegni domenicali della famiglia. 
Ricordo bene quando riuscii a corre-
re insieme la prima volta a Brughe-
rio, e poi alla corsa organizzata degli 
Alpini a Bovisio. Per conoscerci ci 
vuole tempo, con le scarpe da cor-
sa ce ne vuole molto meno. Cadono 
le barriere, la fatica mette a nudo la 
personalità e accorcia le distanze; le 
difficoltà sono uguali per tutti. E noi 
siamo stati sedotti da questo modo 
di stare insieme, di respirare quell’al-
legria che all’inizio mi meravigliava 
tra persone appena conosciute. Ma 
era la magia della corsa. E non po-

tevamo perderla. In oratorio esisteva 
una società sportiva e Attilio ricorda-
va che forse un tentativo di fare una 
podistica c’era già stato. Fu questo 
che ci permise di conoscere Paolo, e 
farci raccontare quanto era successo 
e quanto era possibile ancora fare 
partendo dai documenti che aveva 
custodito con la sua proverbiale me-
ticolosità. Avevamo bisogno di farci 
accogliere, come una nuova sezione 
della Polisportiva, dal consiglio diret-
tivo di quest’ultima: e Silvano, (det-
to poi il Mago per la sua rapidità in 
rete) ci procurò un autostrada. Così, 
l’8 giugno 2012 ci incontrammo per 
contarci e dare vita al nuovo gruppo. 
Fu la prima di una lunga serie di ri-
unioni, tutte vissute con passione, 
partecipazione, voglia di esserci e di 
accoglierci. Caratteristiche che riflet-
tono l’essenza del gruppo cresciuto 
nei numeri fino a contare 33 tesserati 
ed una ventina di acciaccati soste-

nitori. E cresciuto anche agonistica-
mente, con la partecipazione setti-
manale alle manifestazioni FIASP ed 
a diverse mezze e maratone. E sotto 
il profilo della solidarietà che ci vedrà, 
come nel 2017, impegnati nella staf-
fetta della Milanomarathon con En-
gel & Volkers, finalizzata alla raccolta 
fondi per il progetto di Luca ed Elisa, 
2 fratelli con importanti problemi fisi-
ci. E con l’organizzazione, dal 2015 
(quest’anno sarà la 44 edizione) della 
corsa podistica inserita nel calenda-
rio FIASP, i cui proventi, al netto delle 
spese, sono stati devoluti in benefi-
cenza. Di strada ne abbiamo percor-
sa, ma più che i km o i piazzamenti, 
ci piace riconoscere le relazioni che 
si sono create tra noi e che ancora 
oggi, ognuno in libertà e secondo la 
sua responsabile possibilità, ci fanno 
impegnare ed andare avanti. Speria-
mo per molti anni ancora.

Sodalizi FIASP SPORTINSIEME

di CeCConi paoLo

GRUPPO PODISTICO 
COLOGNO MONZESE

COLOGNO MONZESE (MI) - DOMENICA 15 APRILE 2018

44ª MARCIA ACLI PODISTICA 
ORATORIO SAN GIULIANO

Partenza ore 8:30 - 9:00 / Km 4-6-12-18-21
Info: Cecconi Paolo, Cell. 371.1798249 • Email: osgsport.podistica@gmail.com

Melegnano (MI)
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di CoRRadino pietRo

GRUPPO PODISTICO 
A.S. BORGO VERCELLI
Borgo Vercelli (VC)

Correva l’anno 1977, precisamente il 1° settembre, 
quando nacque il Gruppo podistico A.S. Borgo Ver-
celli. In quegli anni James Fixx famoso giornalista 

sportivo inventò il jogging scrivendo vari tesi sulla corsa, 
al fine di far conoscere i benefici fisici dipendenti da que-
sta attività motoria. Da quel momento il correre in pub-
blico non era più un fenomeno di cui vergognarsi, diven-
ta un fenomeno di massa, la gente inizia a correre o a 
camminare tra i viali delle città e nascono i primi gruppi 
podistici a livello amatoriale. In questo contesto, 40 anni 
orsono nasceva in un paesino della bassa vercellese di 
poco più di 200 persone il gruppo podistico di Borgo Ver-
celli . I padri fondatori sono stati Pietro Corradino, attuale 
presidente e podista attivo, Franco Posineri ritiratosi da 2 
anni e Mario Vignola deceduto prematuramente. Dal 1979 
a tutt’oggi il gruppo è stato sponsorizzato dalla ditta loca-
le “G. Cattaneo “, verso la quale va grande gratitudine e 
riconoscenza. Dal 1996 il “G.P. Cattaneo“ si stacca dalla 
A.S. Borgo Vercelli e diventa autonomo . E’ stato affiliato 
nei primi anni alla FIDAL, da circa 10 anni è affiliato alla 
UISP ed alla FIASP. In tutto questo tempo, molti ed im-
portanti gruppi podistici si sono sciolti o si sono ridotti a 
realtà poco operative, il gruppo di Borgo Vercelli, non è 
stato per nulla scalfito da tempo, anzi continua a crescere 
armoniosamente come un albero secolare. A confermare 
quanto detto il 6 dicembre 2017 al Gruppo Podistico di 
Borgo Vercelli sono stati conferiti da parte del CONI il di-
ploma e la medaglia di benemerenza. Nel tempo il “G.P. 
Borgo Vercelli“ si è arricchito della presenza di molti com-
ponenti  esterni al paese e provenienti da Vercelli, Recetto, 
Novara, Trino. Attualmente gli iscritti sono 35. Tra di loro 
vi sono camminatori e persino maratoneti. Tra questi ul-
timi si citano i fratelli Sassone presenti a molte maratone 
fuori dai confini nazionali tra cui New York, Leda Finotti 
prima donna maratoneta del gruppo, Giovanni Mattea con 
il tempo di 3 ore e 22 minuti sulla maratona di Venezia. 
L’attività di gruppo nel 2018 inizia il 25 aprile con la 41ª 
Marcia di Primavera, continua in luglio con la 38ª Borgo 
di notte. Alla loro organizzazione vengono dedicate molte 
risorse di tempo e di denaro . Importanti premi sono asse-
gnati ai gruppi ed ai partecipanti. Attiva in se il campionato 

sociale, basato su partecipazioni e chilometri che rende 
molto viva ed agguerrita la vita del gruppo. Tra le attività 
storiche di rilievo si devono ricordare alcune manifesta-
zioni disputate all’estero, tre a Berna ed una a Losanna, in 
campo nazionale Chatillon, Arenzano, del Lago di Garda, 
le numerose staffette Avis e votive a Casale Monferrato, 
complessivamente sono oltre cinquanta gli eventi parteci-
pativi. Il G.P. Borgo Vercelli nei suoi impegni organizzativi 
vuole offrire momenti di attività sportiva, sociale, turistica, 
far crescere il podismo ed in modo particolare la FIASP in 
Piemonte.

BORGO VERCELLI (VC) - 25 APRILE 2018

41ª MARCIA DI PRIMAVERA
Km 7-10-15 - Partenza ore 8:00-9:15

Info: Corradino Pietro, Cell. 338.7339222
Email: gruppo.podistico@borgovercelli.netm
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in prossimità del primo ristoro. Da questo punto in avanti di-
menticatevi l’asfalto e la velocità, perché la strada sale, sale 
e sale ancora inesorabilmente per almeno nove chilometri di 
pura e piacevole fatica! Dopo un’erta stradina erbosa di poche 
centinaia di metri, il sentiero torna ad allargarsi leggermente, 
percorrendo l’Ex Linea del Tram, ora diventata Passeggiata Vol-
tiana, fino a raggiungere le pendici dell’abitato di Solzago. Un 
breve tratto di asfalto all’interno del paese di Tavernerio e poi, 
a partire dal km 8, le pendenze iniziano a farsi davvero impor-
tanti e il ritmo cala vistosamente. Si corre completamente im-
mersi nel bosco, fra imponenti castagni, rocce e radici affioran-
ti, seguendo per lungo tratto la Mulattiera Tavernerio-Boletto 
per arrivare infine in cima al Dosso Fagorato, ma la successiva e 
veloce discesa su sterrato è soltanto un’illusione, perché il sen-
tiero ricomincia a salire ancora per un buon tratto, decisamente 
massacrante e che mi costringe a rinunciare al lento passo di 
corsa che avevo tenuto fino quel momento, imponendomi di 
camminare a testa china con le mani sulle cosce. A quota 898 
metri raggiungiamo il punto più elevato di questa tapa-trail e 
inizia una discesa estremamente tecnica, con strettissimi sen-
tieri in contropendenza, spesso anche ripidissimi, che vanni af-
frontati con estrema cautela se non si è più che attrezzati per le 
gare di trail running. Quando la discesa diventa meno pericolo-
sa, si entra nuovamente nella Valle del Cosia e si scende ancora, 
fino al ventesimo chilometro. Le prime abitazioni di Albese con 
Cassano e l’Oratorio di Santa Elisabetta sono già visibili, ma gli 
abili organizzatori non perdonano e ci “regalano” un’ultima 
salita, dapprima su acciottolato, che costeggia la Baita degli Al-
pini fino a raggiungere la grotta della Madonna del Cepp, nei 
pressi della quale si diparte una breve scalinata che sale verso il 
bosco soprastante. Soltanto a partire dal km 20.5, la strada ini-
zia finalmente a declinare verso l’arrivo e mi rendo conto che, 
sebbene il ritmo finale non sia quello a cui mi ero abituato nel-
le ultime uscite lunghe, questa non competitiva mi ha lasciato 
davvero piacevolmente soddisfatto, grazie ad un tracciato duro 
e al tempo stesso splendido, capace di regalarti 879 metri di 
dislivello positivo complessivo in soli 22,1 km totali. 
Chionna Salvatore Davide

29ª CASCINE E SENTIERI
1 novembre 2017
Casatenovo (LC)

Casatenovo, cittadina collinare, di antiche origini, la cui econo-
mia ha subìto un profondo e radicale cambiamento dovuto alla 
nascita, sul territorio, di numerose industrie che hanno comple-
tamente rovesciato il sistema economico locale. 

La comunità dei casatesi presenta un indice di vecchiaia che rien-
tra nella media ed è distribuita nelle località di Campofiorenzo-
California, Galgiana e Rogoredo-Valaperta-Rimoldo oltre che 
nel capoluogo comunale; l’abitato fa registrare, nel complesso, 
una chiara espansione edilizia. Il territorio presenta variazioni 
altimetriche poco significative, con un profilo dolcemente col-

3ª MARA TALEA
29 ottobre 2017 - Albese con Cassano (CO)

Albese con Cassano, sorge nella parte centro-meridionale del-
la provincia, in Brianza, nell’area prealpina tra Como e Lecco, 
tra i comuni di Faggeto Lario, Albavilla, Orsenigo, Montorfano 
e Tavernerio. Situata a soli 11 chilometri dal casello di Como 
Sud dell’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, è facilmente rag-
giungibile anche percorrendo le strade statali n. 342 Briantea e 
n. 639 dei Laghi di Pusiano e di Garlate, che corrono entrambe a 
un chilometro dall’abitato. Non dispone di una propria stazione 
ferroviaria ma si serve dello scalo lungo la linea Saronno-Como, 
a 8 chilometri di distanza. Il collegamento con la rete di traffico 
aereo garantito dall’aerostazione, posta a 52 chilometri, offre 
linee intercontinentali dirette; l’aeroporto di riferimento è Mi-
lano/Linate, distante 49 chilometri, che (almeno fino al 1998) è 
uno degli scali più importanti per i voli nazionali e internazio-
nali. Decisamente più lontano è il porto commerciale e turistico, 
posto a 189 chilometri di distanza. È inserita nella Comunità 
montana “Triangolo Lariano” e, oltre al capoluogo di provincia, 
è Erba il principale polo di gravitazione per il commercio, il la-
voro e i servizi non disponibili sul posto.

Iniziamo subito a dire le cose come stanno, senza troppi fron-
zoli: il percorso lungo della Mara Talea non è una semplice 
tapasciata, ma un vero e proprio trail di corsa in montagna, 
bellissimo e durissimo! Prima di venire a correre ad Albese con 
Cassano mi ero sommariamente informato sul percorso e sul-
l’altimetria, senza trovare troppe informazioni in rete a dire il 
vero, ma dopo qualche chilometro mi è subito diventato chiaro 
che questa non competitiva mi avrebbe conquistato! Dopo es-
sere partiti dal centro cittadino, alle spalle della Chiesa di Santa 
Margherita, le gambe corrono veloci sull’asfalto per poco meno 
di tre chilometri, prima di inoltrarci nel largo sentiero sterrato 
che costeggia il Torrente Cosia, che scorre qualche metro più in 
basso, letteralmente incastonato in un piccolo canyon roccioso. 

Il ritmo è straordinariamente veloce, complice anche il percor-
so, che si snoda in costante discesa fino al quinto chilometro, 
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poco significative, con un profilo dolcemente collinare, passan-
do da un’altitudine massima di 396 metri ad una minima di 240 
metri sul livello del mare. 

Nello stemma comunale, concesso con Regio Decreto, campeg-
gia, su sfondo rosso, una torre d’oro, contornata da due trecce, 
piegate in cerchio, decussate in punta. Lo scudo è circondato 
da due rami (di quercia e di alloro) annodati da un nastro con i 
colori nazionali.

“Longa da vedere”, un successo a dispetto delle pessime previ-
sioni meteorologiche. La minaccia della pioggia non ha allonta-
nato i millecinquecento podisti partecipanti, che ieri mattina si 
sono alzati di buon ora per raggiungere Longa e a partire dalle 
7.30 si sono cimentati in uno dei percorsi di quattro, sei, dodici 
o venti chilometri lungo le campagne di Longa e di Schiavon, 
per riscoprire le bellezze architettoniche e naturalistiche, che 
effettivamente rendono Longa un paese da vedere e ancor più 
da vivere. Certo, ieri per uscire di casa ci voleva una buona dose 
di coraggio, considerando lo scroscio d’acqua di inizio mattina-
ta e le nuvole sempre più minacciose del prosieguo, ma poi le 
condizioni meteo si sono stabilizzate sul nuvoloso e quasi tutti 
i marciatori sono riusciti ad evitare la pioggia sino all’arrivo col-
locato dagli organizzatori in via Simoni, a due passi dalla chiesa 
della frazione.

Giunta quest’anno alla quattordicesima edizione, “Longa da 
vedere” è una gara podistica non competitiva nata quasi per 
caso nel 2004 dall’idea di un gruppo di amanti dell’attività gin-
nica. Il fine è oggi come allora quello di coniugare lo svolgimen-
to di una sana attività sportiva al piacere di fare quattro passi 
insieme per conoscere e far conoscere il paesaggio locale. Tra 
i gruppi podistici organizzati quest’anno i più numerosi sono 
stati il Laverda Breganze, i Marciatori S. Croce ed il Gruppo Nico 
Povolaro, ma molte altre sono state le squadre. «È andato tut-
to bene - rileva la segretaria del locale gruppo FIASP Patrizia 
Galante - Nonostante i meteorologi prevedessero pioggia fin 
dalla prima mattina, il tempo fortunatamente ha tenuto e molti 
podisti hanno potuto compiere il percorso scelto in tutta tran-
quillità. Anche quest’anno con il loro impegno i partecipanti, 

linare, passando da un’altitudine massima di 396 metri ad una 
minima di 240 metri sul livello del mare. Nello stemma comu-
nale, concesso con Regio Decreto, campeggia, su sfondo rosso, 
una torre d’oro, contornata da due trecce, piegate in cerchio, 
decussate in punta. Lo scudo è circondato da due rami (di quer-
cia e di alloro) annodati da un nastro con i colori nazionali.

Di nuovo di corsa nel cuore della Brianza, a Casatenovo, per af-
frontare la suggestiva e partecipatissima Cascine e Sentieri, che 
si snoda all’interno del territorio casatese, toccando punti di no-
tevole valore storico-paesaggistico. Neanche il tempo di respira-
re che, subito dopo la partenza, si affrontano 2,8 km di costante 
salitina su asfalto, anche se da questo punto in poi, fin quasi al 
km 10, è possibile godersi il percorso in leggera discesa, alter-
nando saltuariamente tratti di dolce saliscendi e costeggiando 
luoghi e cascine incantate dal sapore ancora rurale, come il vasto 
e ancora ben conservato nucleo di Campofiorenzo (che merita 
assolutamente una visita), uscendo dal quale ci si addentra nelle 
zone più verdeggianti del Parco dei Colli Briantei. Proseguendo 
lungo i sentieri ci si rende subito conto dell’ottima idea di aver 
indossato scarpe da trail per questa tapasciata e, al km 12.5, ci si 
trova di fronte alla Collina del Mongorio, non troppo alta a dir 
la verità, ma che si presenta con un’impegnativo strappo su ster-
rato lungo almeno un chilometro, subito seguito da una discesa 
velocissima che bordeggia il boschetto posto sulla sommità. Ma 
le sorprese non sono finite qui e, in prossimità del km 16, dopo 
aver attraversato diversi appezzamenti agricoli, ci si ritrova ad 
affrontare nuovamente il Mongorio, questa volta inerpicandosi 
lungo il suo versante settentrionale, su una stradina sconnes-
sa e sassosa, dalla quale si discende velocemente fino all’alveo 
asciutto del Rio Molgorana, completamente immersi nel bosco, 
in un’atmosfera da puro trail running! Al km 17.6, appena usciti 
dalla coltre arborea, la vista spazia sulle dolci colline del territo-
rio casatese e il percorso prosegue con diversi saliscendi fino al 
nucleo di Valaperta, ormai a breve distanza dall’arrivo. Con un 
dislivello complessivo totale pari a 292 metri, ben distribuiti su 
20,3 km, questa tapasciata può essere definita tranquillamente 
come un ottimo lungo allenante. Le buone sensazioni provate 
alla Cascine e Sentieri, unitamente ad un bel ritmo di 4’48”/km, 
mi fanno ben sperare anche per il prossimo appuntamento alla 
Stracantù - Percorsi Artistici, il cui tracciato si preannuncia ben 
più aspro e ricco di salite spaccagambe! 
Chionna Salvatore Davide

14ª LONGA DA VEDERE
5 novembre 2017
Longa di Schiavon (VI)

Casatenovo, cittadina collinare, di antiche origini, la cui econo-
mia ha subìto un profondo e radicale cambiamento dovuto alla 
nascita, sul territorio, di numerose industrie che hanno comple-
tamente rovesciato il sistema economico locale. La comunità dei 
casatesi presenta un indice di vecchiaia che rientra nella media 
ed è distribuita nelle località di Campofiorenzo-California, Gal-
giana e Rogoredo-Valaperta-Rimoldo oltre che nel capoluogo 
comunale; l’abitato fa registrare, nel complesso, una chiara 
espansione edilizia. Il territorio presenta variazioni altimetriche 
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distico “Tripè Villanterio” di 6-12-18 km. Viste le condizioni del 
tempo ho deciso per la distanza più corta; un bel percorso che si 
snoda su strade di campagna, si attraversa un podere immerso 
nel verde lungo il corso del fiume Lambro all’interno del qua-
le si trova l’agriturismo “Tenuta il Cigno” dal quale prende il 
nome la marcia. Nonostante l’ombrello si arriva al traguardo un 
po’ bagnati ed al ristoro ci aspetta una fumante polenta con il 
gorgonzola che ci riscalda un po’. Il nostro gruppo si aggiudica 
il 2o posto della classifica generale con 42 iscritti.
Santino-G.P. Tavazzano

27ª STRACANTÙ
5 novembre 2017
Cantù (CO)

Cantù, cittadina collinare, di origini romane, notissima per l’in-
dustria del mobile. Con Decreto del Presidente della Repubblica 
è stato concesso al comune il titolo di “Città”. I canturini, che 
presentano un indice di vecchiaia nella media, sono concentrati 
quasi interamente nella località Cantù Asnago e, in minor mi-
sura, nel capoluogo comunale e nelle località di Campore, Ca-
scina Pelada e Cascina Varenna. Il territorio disegna un profilo 
geometrico irregolare, con variazioni altimetriche accentuate. Il 
nucleo più antico dell’abitato, adagiato su tre colli (San Paolo, 
Santa Maria e San Michele), ha un impianto urbanistico che, 
nell’adattarsi all’andamento dei pendii, si articola in vie strette 
e tortuose. I quartieri più recenti, frutto dell’espansione edilizia 
degli ultimi decenni, occupano altri due colli: il Ronco, a nord, 
e il Belvedere, a sud. Da questa sua posizione privilegiata gode 
di una splendida vista su tutte le zone circostanti, comprese le 
Prealpi. Lo stemma comunale, concesso con Decreto del Capo 
del Governo, raffigura, su sfondo argenteo, una torre merlata 
alla guelfa, poggiata su una pianura verde e accostata da un 
mastino rampante. Nel capo dello scudo, a sfondo dorato, com-
pare un’aquila dal volo spiegato.

Con i suoi 481 metri di dislivello positivo complessivo e un per-
corso altamente suggestivo, che si snoda fra il centro cittadino e 
la campagna canturina, la Stracantù - Percorsi Artistici si impone 

provenienti per lo più dai gruppi organizzati, hanno dimostrato 
ancora una volta che lo spirito del podista è sempre alto». An-
che lo scorso anno la marcia di Longa fece i conti con il maltem-
po, richiamando un migliaio di partecipanti.
Giordano Dellai

2ª MARCIA DEL CIGNO
5 novembre 2017
Villanterio (PV)

Villanterio, è un comune della provincia di Pavia. Si trova nel 
Pavese orientale, esteso sulle due rive del Lambro meridionale, 
ai confini con la provincia di Lodi. Appartenne probabilmente 
prima del Mille a un certo Lanterio, e nel XII secolo era detto 
Villa Lanteri. Nel 1164 è citato nel diploma con cui Federico I as-
segnò a Pavia la giurisdizione sull’Oltrepò, la Lomellina e quelle 
parti del Pavese orientale come Villanterio che forse non erano 
ancora stabilmente sotto il suo controllo. La signoria sul paese 
apparteneva, forse già da molto tempo, al monastero di San 
Pietro in Ciel d’Oro di Pavia, che nel 1260 subinfeudò la località 
a una famiglia che ne prese il nome di Capitani di Villanterio; 
da questi il feudo passò agli Schiaffinati, ai nobili Rizzi (1538), 
per eredità nel XVIII secolo ai nobili Vitali-Rizzi di Pavia e infine, 
sempre per eredità, ai nobili Meriggi di Villanterio. Nel 1872 fu 
unito a Villanterio il comune di Monte Bolognola.

Questa mattina dopo quasi due mesi di siccità il vento e l’ac-
qua si sono uniti per fare un dispetto ai 414 podisti che si sono 
presentati alla 2a marcia del Cigno, organizzata dal gruppo po-
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te Baredigium, potrebbe derivare dal celtico Bar, ‘monte’, e ave-
re il significato di ‘fine dei monti’. Inserita durante l’invasione 
dei longobardi nella pieve di Corbetta, sul finire del IX secolo fu 
assegnata dall’imperatore Carlo il Grosso al monastero di San-
t’Ambrogio e nel 1160 fu raggiunta da Federico Barbarossa nel 
corso di una sua incursione nel milanese. 

Più che per fatti di armi viene ricordata per la costituzione, nel 
Quattrocento, della Corporazione dei Flagellanti, cui è ripor-
tato il rito della processione del Venerdì Santo, e la fondazio-
ne, sul finire del XVII secolo, di una Accademia di Arcadi che, 
presieduta da Federico Vassallo, autore del poema “L’arcadia 
di Bareggio”, si rifaceva a quel movimento letterario fondato a 
Roma dalla regina Cristina di Svezia, il quale, contrapponendosi 
alle esagerazioni del periodo barocco, auspicava il ritorno ad 
uno stile letterario più semplice. Sede di una guarnigione fran-
cese durante la Repubblica Cisalpina, nel 1859 fu occupata dai 
tedeschi in fuga dopo la sconfitta da loro subita nella battaglia 
di Magenta. Tra le testimonianze storico-architettoniche figu-
rano la settecentesca parrocchiale dei Santi Nazario e Celso, il 
palazzo Visconti di Modrone-Radice Fossati del XVII secolo, villa 
Gallina-Radice Fossati del 1600 e, in località Bareggino, la sette-
centesca villa Radice Fossati, villa Sormani, Fumagalli, Marietti, 
che forse fu sede dell’Accademia degli Arcadi, e villa Vittadini, 
della metà dell’Ottocento.

Una nebbia piuttosto insistente ci attende in questa domenica 
novembrina che sancisce anche l’inizio dell’Avvento Ambrosia-
no. Destinazione San Martino di Bareggio: il ritrovo è presso 
l’oratorio adiacente al Santuario dedicato alla Madonna Pelle-
grina mutilata. In esso, infatti, è custodita la statua della Ma-
donna che venne mutilata da una bomba lanciata durante il 
tragitto processionale del simulacro trasportato da Bareggio a 
Cornaredo. Lungo il percorso gli attentatori (probabili fanatici 
sostenitori dell’anticlericalismo) lanciarono due bombe a mano: 
era il 31 agosto 1948. Ma torniamo ad argomenti prettamente 
podistici. Purtroppo il ritiro dei cartellini avviene parecchio in 

come una fra le non competitive più belle dell’intero panorama 
podistico brianzolo e, come sempre, non tradisce le aspettative, 
né in termini di godibilità paesaggistica né in termini di asprez-
za del percorso, condito da una pioggia insistente sin dalle 
prime battute. Si parte poco lontano dal centro cittadino, nei 
pressi dell’ex Monastero di Santa Maria¸ con annessa Chiesa, e 
dell’imponente ex Chiesa di Sant’Ambrogio. Nemmeno il tempo 
di dare una prima occhiata al cardiofrequenzimetro che la stra-
da si inerpica subito su una ripida salita, costeggiando il Parco di 
Villa Calvi e addentrandosi nelle viuzze del centro storico cantu-
rino in un continuo, divertente e veloce saliscendi. Estremamen-
te spettacolare il passaggio nella piazza centrale, ai piedi della 
Basilica di San Paolo e nei pressi della Chiesa della Madonnina 
poco dopo un chilometro. Di particolare pregio storico-artistico 
sono anche la Basilica di San Vincenzo e il Battistero di San Gio-
vanni¸ sorti molto probabilmente sopra un antico luogo di culto 
pagano, che è possibile ammirare al km 2.5. Il percorso continua 
a snodarsi senza soluzione di continuità in mezzo alla città e, 
dopo aver oltrepassato il Parco di Villa Argenti al km 3.5, inizia 
a diventare apparentemente meno nervoso fino all’attraversa-
mento della Roggia Mariola nei pressi del quinto chilometro. 
Gli edifici iniziano gradualmente a diradarsi, lasciando spazio 
alla campagna verdeggiante, ma non pensate che sia giunto il 
momento di tirare il fiato, perchè al km 7.0 vi aspetta una lenta 
e costante salita di almeno 500 metri fino al ristoro, strategica-
mente posizionato all’interno di Cascina Margna, in mezzo a 
decine di mucche sorprese dal passaggio dei corridori. Si pro-
segue con una velocissima e bella discesa nel bosco, su sentiero 
sterrato invaso dal fango, per poi continuare verso il centro di 
Cucciago e trovarsi di fronte a una nuova salita, culminante al 
km 9.5 nella spettacolare vista della Chiesa dei Santi Gervasio 
e Protasio. È finalmente giunto il momento di far correre velo-
cemente le gambe e di lanciarsi in picchiata in discesa verso la 
Valle del Torrente Seveso, che raggiungiamo al km 11.6, per poi 
oltrepassarlo subito dopo e affrontare la salita più bella e ostica 
di tutto il percorso: un lungo chilometro di sentiero accidenta-
to in mezzo al bosco, con un dislivello complessivo di circa 100 
metri e, in alcuni tratti, pendenze che raggiungono il 15,5%! 
Non commettete l’errore di pensare che la salita sia terminata 
nei pressi dell’Abbazia di San Giovanni¸ perché la strada svolta 
improvvisamente a destra e continua inesorabile per almeno 
altri trecento o quattrocento metri fino al nuovo ristoro posto 
sulla sommità. Da qui in poi, però, fino al km 17, è possibile lan-
ciarsi nuovamente in discesa e tirare il fiato, spaziando con lo 
sguardo sulle campagne confinanti con il comune di Vertemate 
con Minoprio e addentrandosi ancora nel bosco per poi tornare 
infine nel tratto pianeggiante della Valle del Seveso. E, proprio 
dopo aver oltrepassato di nuovo il torrente, vi trovate di fronte 
alla seconda durissima salita, lunga anch’essa quasi un chilome-
tro, che si snoda in mezzo al bosco e alle prime case dell’abita-
to di Cucciago Neve. Ormai gran parte della fatica è fatta e il 
percorso continua senza più troppi scossoni lungo i chilometri 
rimanenti, ma il mio consiglio è comunque quello di risparmiare 
un po’ le restanti energie per affrontare al meglio l’ultima salita 
che si inerpica lungo Via Manzoni, prima di godersi il meritato 
raggiungimento del traguardo finale. Se non avete mai corso 
la Stracantù mettetela subito nei vostri programmi di allena-
mento per l’anno prossimo e, magari, tornate a correrla ancora 
in futuro, perché la Stracantù non vi tradirà mai e imparerete 
presto ad amarla come ho fatto io stesso in questi ultimi anni. 
Chionna Salvatore Davide

28ª SAN MARTIN IN MES I VIGN
12 novembre 2017
Bareggio (MI)

Bareggio, sebbene citata per la prima volta in un documento 
della fine dell’ottavo secolo, i primi insediamenti nella zona ri-
salgono a popolazioni celtiche. Lo stesso toponimo, anticamen-
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lese, è stata un successo. Con oltre 5500 partecipanti la marcia 
partita dall’area ex Lanerossi si è confermata una delle manife-
stazioni amatoriali più seguite in Provincia tra quelle dedicate 
agli amanti della corsa e delle passeggiate. L’evento, partito 
alle 7:30 da via Don Benigno Fracasso, infatti, ha richiamato un 
gran numero di famiglie, amici e sportivi, ma anche gruppi, in 
tutto 66. Tra i più numerosi il Marathon di Maddalene, seguito 
dal Breganzese Laverda e dai Marciatori Da Nico di Povolaro. 
Medaglia di legno per il Gruppo Podisti Sandrigo che ha prece-
duto numericamente i Podisti Berici di Brendola, gli atleti della 
Polisportiva Dueville, i Podisti Marosticensi e gli Amici Podisti di 
Malo. Presenti anche marciatori giunti a Dueville dal Padovano, 
dal Veronese, dal Trevigiano e dal Trentino. «Abbiamo ricevuto 
moltissimi complimenti per gli itinerari», ha commentato More-
no Bettanin, presidente del gruppo Corri Con Noi, che da qua-
si mezzo secolo organizza la manifestazione. «La nebbia non 
ha rovinato questa 45ª “Brosemada”, che per la prima volta è 
transitata anche all’interno del parco delle Sorgenti del Bacchi-
glione. Ringrazio tutti i partecipanti, i 120 volontari del nostro 
gruppo che hanno lavorato per allestire i percorsi, rifornire i 
punti di ristoro e garantire tutti i servizi offerti oggi. Fondamen-
tale, inoltre, la collaborazione della protezione civile, di Noi As-
sociazione e dei donatori di sangue». Cinque i percorsi a dispo-
sizione dei presenti: oltre al più breve da 4 chilometri, su asfalto 
e adatto anche ai portatori di disabilità, l’organizzazione ha 
proposto gli itinerari pianeggianti da 6 e 12 chilometri e quelli 
con tratti collinari da 18 e 24 chilometri. Il rientro è stato fissato 
nello stesso punto della partenza, dove a fine marcia si sono 
tenute le premiazioni dei gruppi che hanno aderito all’evento. 
Marco Billo

18ª MARCIA SULL’ALPE E IL SAN GENESIO
12 novembre 2017
CASTELLO BRIANZA (LC) 

Castello Brianza, ubicata nell’alta Brianza, confina con i ter-
ritori di Dolzago, Colle Brianza, Santa Maria Hoè, Rovagnate, 
Sirtori e Barzago. I collegamenti stradali vengono assicurati dal-
la strada statale n. 342 Briantea che corre ad appena 3 chilome-
tri dal centro abitato. Il casello di Vimercate (MI), situato a 22 
chilometri, immette sulla tangenziale est di Milano. Facilmente 
raggiungibile la stazione ferroviaria, che dista 5 chilometri e 
si trova sulla linea Como-Lecco. Il terminale aeroportuale più 
vicino è a 44 chilometri e garantisce voli nazionali ed interna-
zionali (almeno fino al 1998), mentre per i voli intercontinentali 
diretti è necessario percorrere 63 chilometri per raggiungere 
l’aeroporto di Milano/Malpensa. Meno agevoli risultano i colle-
gamenti marittimi: il porto di riferimento sia commerciale che 
turistico si trova a 194 chilometri di distanza. Poli d’attrazione 
per le esigenze di carattere economico, sociale e burocratico-
amministrativo sono Lecco e Bosisio Parini, punto di riferimento 
essenziale per le esigenze di carattere sanitario.
Trenta massacranti chilometri e 1.227 metri di dislivello com-

ritardo perché, pare, non fosse ancora presente l’ambulanza. 
Così ci cambiamo in fretta e furia ma quando finalmente riu-
sciamo a guadagnare il cancello di partenza, ci accorgiamo di 
essere ormai gli ultimi. Due i percorsi a disposizione: km 6 e 14. 
Diversi di noi scelgono la seconda opzione: dopo qualche cen-
tinaio di metri si entra nel Parco Arcadia che con i suoi 200.000 
metri quadrati rappresenta un vero e proprio polmone verde 
attrezzato che ospita anche diverse specie di animali. Il percorso 
prosegue attraverso le campagne…peccato non poter ammira-
re il paesaggio tipicamente autunnale ma la nebbia oggi non 
ci consente una buona “cromoterapia”. Al 5° chilometro circa 
incontriamo il primo ristoro, deludente: propone solo acqua 
piuttosto fredda. La location del secondo ristoro è un’ottuage-
naria azienda agricola dal promettente nome: Cascina Felice. 
Non lo è altrettanto il ristoro, anch’esso piuttosto scarso e poco 
organizzato nella distribuzione del the. Al termine, invece, ci si 
può rifocillare bene e in abbondanza. Borsa gastronomica come 
riconoscimento. Poi….via tutti a cambiarci….il pranzo sociale ci 
attende e non vediamo l’ora di trastullarci in un’oasi di cibo e 
vino!! 
Forni Raffaella

45ª BROSEMADA
12 novembre 2017
Dueville (VI)

Dueville, ha nel suo comprensorio un bosco, nel suo interno vi 
è un’area denominata “Parco delle Sorgenti”. E’ un’area ricono-
sciuta come uno degli ambienti naturalistici di maggior pregio 
della Provincia di Vicenza che deve la sua importanza alla pre-
senza, al suo interno, di un fitto reticolo di canali e risorgive che 
generano e alimentano il fiume Bacchiglione. Tale area, fatta 
di ambienti tipici delle zone umide, di siepi e alberi ripariali, 
nonché di bosco planiziale, rientra, proprio per la sue peculia-
rità, all’interno della Rete ecologica comunitaria denominata 
“Natura 2000”. 

Forse solo i primi a partire ieri mattina si sono bagnati le suole 
con la brina perché per il resto della giornata la “brosema” ha 
ceduto il passo a fitti banchi di nebbia. Nonostante la scarsa 
visibilità e il freddo, reso ancora più pungente dall’abbondante 
umidità, anche quest’anno la “Brosemada”, tradizionale ap-
puntamento podistico non competitivo del novembre duevil-
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tica. Un tempo soggetto ad inondazioni, che gli conferivano un 
tipico aspetto palustre, il territorio, che presenta i caratteri di 
una sensibile espansione edilizia, è lambito dal fiume Adda e ha 
un profilo geometrico regolare, con variazioni altimetriche non 
significative. L’abitato è contraddistinto da un andamento pla-
no-altimetrico pianeggiante. Lo stemma comunale, troncato e 
partito, concesso con Decreto del Presidente della Repubblica, si 
compone, nella parte superiore, di pali d’oro e verdi e, in quella 
inferiore a sfondo verde, di un castello d’argento merlato alla 
guelfa e di una gru con la sua vigilanza.

Oggi si corre a Corte Palasio, siamo tantissimi. Quasi tutto il 
gruppo è qui per la 3^ Marcia Oltreadda organizzata dalla Pro 
Loco e dal gruppo di San Bernardo con tre percorsi di km 7-13-
21. Il responsabile del gruppo per quanto riguarda le iscrizioni 
sono io, con il mio fido assistente Gaudenzio, partiamo presto 
da Tavazzano ma nonostante tutto non siamo i primi ad arri-
vare al campo sportivo dove c’è il ritrovo e la partenza della 
marcia. Al tavolo delle iscrizioni sono già operativi, mi danno 
i braccialetti che certificano il diritto a partecipare alla marcia 
e al ritiro del premio, inizio a distribuirli ai presenti e riesco ad 
allacciarmelo grazie alla gentile collaborazione di Luisa. Resto 
in attesa del resto del gruppo, quando arrivano anche loro ci 
cambiamo e riusciamo a fare la foto tutti insieme. Si parte, la 
mattinata è fresca e c’è un po’ di foschia ma il percorso è bel-
lo. Siamo tutti di buon umore e ci scambiamo qualche battuta 
scherzosa, cadenzo il passo ascolto il respiro allungo e stacco gli 
amici. Qualcuno pensa che sono impazzito, ma è solo precederli 
e fargli qualche fotografia in azione. Per qualche chilometro 
corriamo ancora insieme, almeno fino a quando l’indiavolata 
Paola decide di accelerare e tenta di staccarci tutti, Enrico non 
risponde vuole risparmiare le energie per la mezza Maratona 
di Milano, Chiara pensa alla sua anca destra dolorante e Diego 
non è ancora al meglio della forma, io sono cavaliere, ma quan-
do si corre non c’è donna ma runner da battere così raccolgo 
le mie energie per gli ultimi tre chilometri a tutta. Solo sotto 
il pallone del arrivò mi giro, ho un buon vantaggio, in tempo 
anche per fargli le ultime foto. Bella corsa, divertente e bravi 
tutti. Il gruppo nella classifica dei gruppi si è classificato primo, 
premiato con un bel cesto.
Massimo-G.P. Tavazzano

45ª QUATTRO PONTI SUL LAMBRO
19 novembre 2017
Lambrugo (CO)

Lambrugo, noto in precedenza anche come Lambrugo d’Erba, 
della provincia di Como. Il territorio comunale ha una carat-
teristica forma triangolare e confina a est coi comuni di Costa 
Masnaga e Nibionno, a sud con quelli di Inverigo, a ovest con 
quello di Lurago d’Erba, a nord con quello di Merone. Lam-
brugo dista circa 30 chilometri dal capoluogo lombardo e 14 
dal capoluogo di provincia, la città di Como. Il comune ha le 
seguenti frazioni Cadea, Cascina Giulia, Galletto, Momberto, 

plessivo per questa classica non competitiva brianzola, che po-
tremmo tranquillamente definire una vera e propria tapa-trail 
piuttosto che una semplice tapasciata! Tantissimi partecipanti al 
via dal centro sportivo di Cologna a Castello Brianza e percorso 
rinnovato, più duro rispetto al precedente, in quanto prevede 
subito molto sterrato e una leggera salita già nei primi due 
chilometri di percorso. In prossimità del torrente Bevera e del 
terzo chilometro la strada inizia inesorabilmente a salire, sen-
za tregua per più di 10,5 km, per la maggior parte su asfalto! 
Affrontiamo il primo tratto, attraversando parte dell’abitato 
di Santa Maria Hoè (godendo di alcuni scorci particolarmente 
suggestivi lungo la piccola valle dove scorre il Bevera) e di Colle 
Brianza, per poi raggiungere le pittoresche frazioni di Gioven-
zana e Cagliano, dal quale la strada si inerpica fino al minuscolo 
borgo di Campsirago in prossimità del km 9.5. Si svolta a sinistra 
imboccando uno stretto sentiero sterrato e il percorso in mezzo 
al bosco diventa particolarmente arduo (complice anche un bi-
vio non visto, che ci induce a sbagliare strada e ad aggiungere 
qualche decina di metri di dislivello, nonché qualche centinaio 
di metri al totale finale) fino al Ristoro Alpino e all’Eremo di 
Monte San Genesio. Giunti faticosamente a questo punto non 
bisogna commettere l’errore di pensare che la fatica più grande 
sia ormai giunta al termine, perché ci aspetta almeno un altro 
chilometro e mezzo di puro trail fino a quota 896 metri, nelle 
vicinanze della vetta del Monte Crocione, dal quale inizia final-
mente la tanto agognata discesa che ci conduce nuovamente 
a Colle Brianza. Poco oltre il diciannovesimo chilometro ci im-
battiamo in un’altra lenta e graduale salita su asfalto, lunga 
almeno un chilometro, che ci porta sino all’abitato di Ravellino. 
Da qui in avanti possiamo nuovamente rilassarci e aumentare 
la velocità in discesa, alternando continuamente tratti di asfal-
to e di duro sterrato fino al km 26.2. La salita che attraversa 
la frazione di Brianzola non è assolutamente da sottovalutare, 
sebbene si distenda apparentemente tranquilla su asfalto. Il tra-
guardo è ormai vicino, ma le gambe devono ancora sopportare 
ancora due ultime brevi salite, prevalentemente sterrate, prima 
di poter giungere al tanto agognato arrivo. Paesaggi splendidi, 
percorso estremamente vario e chilometraggi adatti a qualsi-
asi categoria di corridore rendono la Marcia sull’Alpe e il San 
Genesio l’allenamento ideale per tutti gli appassionati di trail 
running che amano l’alta collina e i terreni sconnessi! 
Chionna Salvatore Davide

3ª MARCIA OLTREADDA
12 novembre 2017
Corte Palasio (Lo)

Corte Palasio, comune medievale di pianura, classificato “co-
mune sparso” con sede in località Terraverde. È riuscito a coniu-
gare all’economia agricola una vivace produzione industriale. 
I palasiani, che presentano un indice di vecchiaia nella media, 
sono per la maggior parte concentrati nel capoluogo comuna-
le; in misura minore occupano le località Cadilana e Bocchirale, 
quest’ultima contigua alla località Tormo del comune di Crespia-
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nei pressi del Santuario di S. Biagio, a Monguzzo. Il successivo 
tratto in discesa, velocissimo, è una vera e propria liberazione di 
energie e voliamo letteralmente fino al caratteristico Ponte del 
Maglio di Merone, al km 13.6. Il sole splende tiepido sul tratto 
rimanente e manteniamo un ritmo medio almeno fino all’abita-
to di Camisasca¸ dove ci attende la penultima salita prima della 
successiva discesa verso il Ponte di Rogolea, ma la fatica non è 
ancora finita, perché prima di arrivare al centro di Lambrugo, 
dobbiamo ancora salire per un intero chilometro! Al termine il 
cardio segnerà 19,8 km totali per un dislivello complessivo di 
tutto rispetto, pari a 426 metri, e un ritmo finale di 4’53”/km, 
che spero di poter presto migliorare ancora, in vista dei trail 
agonistici che mi attendono a inizio anno.
Chionna Salvatore Davide

33ª STRAGELADA 
19 novembre 2017 
Casarile (PV)

Casarile, comune di pianura, di antiche origini, che accanto 
alle tradizionali attività agri-
cole ha sviluppato il tessuto 
industriale. I casarilesi, che pre-
sentano un indice di vecchiaia 
inferiore alla media, sono quasi 
tutti concentrati nel capoluogo 
comunale, la cui forte espansio-
ne edilizia ne ha determinato la 
contiguità alla località Binasco 
del comune omonimo; una pic-
cola parte della popolazione è 
distribuita in varie case sparse e 
nelle località di Crocione e San 
Rocco. Il territorio presenta una 
profilo geometrico molto rego-
lare, con variazioni altimetriche 
quasi impercettibili; l’abitato ha 
un andamento plano-altimetri-
co pianeggiante. Nel leone co-
ronato dello stemma comunale, concesso con Decreto del 1987, 
è simboleggiato il possesso di Casarile da parte dei vari feuda-
tari, tra i quali i Birago e il marchese Giuseppe Saverio Folch de 
Cardone. Nel blasone abbonda l’argento, che dà forte risalto 
alla banda di azzurro che ricorda il Naviglio.

L’inverno che fino ad ora aveva solo bussato alle porte, oggi 
si è stufato di aspettare e ci ha regalato la prima domenica di 
vero freddo. D’altronde non poteva essere che cosi visto che 
oggi si corre la classica Stragelada , di nome e di fatto. Ritrovo 
presso le scuole elementari del paese e subito si nota un con-
tinuo chiaccherio tra i soci, tutti parlano di colori... è la nuova 
iniziativa “campionato Gruppi” dove è importante fare squadra 

Piazza, Resegone. L’altitudine è compresa tra i 238 ed i 340 m 
s.l.m. con una altezza media di 290 m s.l.m. registrata presso la 
sede comunale. 

Il territorio è quindi prevalentemente collinare e contraddistin-
to da numerose aree boschive. Il territorio comunale è attra-
versato dal corso del fiume Lambro ed è compreso nel Parco 
regionale della Valle del Lambro. Il clima di Lambrugo è quello 
caratteristico delle pianure settentrionali italiane con inverni 
freddi e abbastanza rigidi ed estati che risentono di elevate 
temperature; la piovosità si concentra principalmente in autun-
no e in primavera. Il paese appartiene alla zona climatica E.

Grande partecipazione, percorso panoramico, ottimamente 
presidiato, e un’organizzazione generale davvero impeccabi-
le rendono la Quattro Ponti sul Lambro una delle più belle e 
scenografiche non competitive autunnali della FIASP, capace 
di regalare inusuali e bellissimi scorci sulla Valle del Lambro. Si 
parte dal centro di Lambrugo, gettandosi subito in una lunga 
e scorrevole discesa su asfalto fino al Ponte di Rogolea, subito 
dopo il quale imbocchiamo il primo sentiero sterrato in legge-
rissima salita, che si snoda in mezzo alle campagne circostanti, 
in un piacevole e facile saliscendi fino al Quagliodromo di Costa 
Masnaga. 

Subito dopo il quarto chilometro ci si inoltra nel sentiero che 
costeggia il Torrente Bevera e la corsa prosegue in maniera piut-
tosto veloce sino alla storica Cascina Campomarzo e al Ponte 
di Baggero, dove è possibile ammirare i caratteristici e antichi 
mulini idraulici. Siamo in prossimità del km 7.5 e, dopo un breve 
tratto su asfalto, entriamo nell’Oasi di Baggero, dove affron-
tiamo la prima salita spaccagambe del percorso, capace di met-
tere davvero a dura prova anche i più allenati! Un centinaio di 
metri o poco più, tutti su sterrato e con una pendenza tale da 
costringere molti corridori a reggersi su un corrimano laterale! 
Avanziamo lungo il perimetro alto dei due laghi dell’oasi per 
circa due chilometri e mezzo, godendoci il paesaggio, e, a par-
tire dal decimo chilometro, inizia una lunga salita su terreno 
misto che ci porta fino al punto più elevato di tutto il percorso, 
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di spaziare con lo sguardo fino al massiccio del Monte Rosa. I 
primi chilometri scorrono velocissimi, alternando tratti di asfal-
to e sterrato e il ritmo medio continua ad essere abbastanza 
buono anche dopo il quarto chilometro, quando ci addentria-
mo nel Parco Agricolo della Valletta, costeggiando il Rio Bevera 
per un lungo tratto. 

Dopo aver svoltato a destra nei pressi di Cascina Cremonina, 
il sentiero si getta in discesa all’interno di un piccolo bosco e 
ci troviamo a riattraversare nuovamente il Rio Bevera, per poi 
affrontare un breve ma impegnativo strappo in salita, poco pri-
ma di entrare nell’abitato di Capriano. La discesa seguente si 
dipana veloce su asfalto fino al Parco della Valle del Lambro 
e, dopo aver attraversato il fiume al km 12, la strada inizia a 
salire dolcemente sul contrafforte collinare per almeno un chi-
lometro e mezzo, regalandoci una visuale davvero inusitata su 
questo particolare angolo di Brianza. Dopo essere transitati 
nuovamente sopra il Lambro, al km 15.5, gli organizzatori ci 
regalano un’ultima bella e costante salita, che costeggia dap-
prima gli abitati di Gaggio e Nibionno, per imboccare, infine, 
dopo aver oltrepassato la Roggia Bevera, un lungo sentiero 
sterrato che ci riporta a Veduggio. La stanchezza accumulata 
e la magnificente vista del Mausoleo dei Visconti di Modrone 
inducono molti corridori, compreso il sottoscritto, a sbagliare 
strada proprio alla fine e ad aggiungere almeno un chilometro 
e mezzo al percorso finale! Al termine della corsa i chilometri 
totali saranno quindi 21,9, con un dislivello positivo e ben alle-
nante di 329 metri complessivi. 
Chionna Salvatore Davide

27ª OSSONAINSIEME
26 novembre 2017
Ossona (MI)

Ossona, il Parco Locale di Interes-
se Sovracomunale del Roccolo si 
colloca geograficamente nell’alta 
Pianura Padana, a nord-ovest del 
capoluogo milanese; estenden-
dosi per 1595 ettari (circa 16 Kmq 
) a cavallo tra i comuni di Arluno, 
Busto Garolfo, Canegrate, Casorez-
zo, Nerviano e Parabiago. Nato e ri-
conosciuto dalla Regione Lombardia nel- l a 
metà degli anni Novanta, riveste oggi un ruolo territoriale ed 
ambientale di notevole importanza nel comprensorio densa-
mente urbanizzato e popolato dell’Alto Milanese, configuran-
dosi come territorio in cui tutelare e migliorare gli ambienti 
naturali conservando e valorizzando la pratica dell’agricoltura. 
Proprio all’attività agricola è destinata la maggior superficie del 
Parco (circa l’80%) si coltivano prevalentemente mais, grano, 
frumento, avena, orzo, soia; sono diffusi anche i prati per la 
produzione di foraggio. Della rimanente superficie territoriale 
circa il 9% è occupata da aree boschive, la restante dalla rete ir-

invece di mirare solo alla propria prestazione (in temine inglese 
che rende la cosa ancora più roboante si direbbe TEAM BUIL-
DING - costruire il gruppo). Il freddo è pungente e mentre ci si 
aspetta per partire insieme non faccio altro che saltellare; tento 
di fermarmi solo per la foto di gruppo per evitare che risulti 
mossa e si debba ripetere. Partiamo intirizziti dal freddo e con i 
muscoli a rischio strappo nella convinzione che prima o poi ci si 
scalderà. Il percorso che ci viene offerto è il classico tre distanze: 
6-12 e 19 km, e sul ben conosciuto tracciato misto asfalto che 
gira tra le campagne della pianura. Il sole continua a rimanere 
celato dalle nuvole ed ogni tanto si alza uno spiffero che “te lo 
raccomando”. Prima deviazione dei 6 km, tento di convincere 
qualcuno delle squadra avversaria a mollare ma non ci riesco. 
Tutti imperterriti continuano ciascuno al suo passo ma nessuno 
molla. Seconda deviazione dei 12 km, insisto nel mio tentativo 
di convincere qualcuno. Nulla da fare il mio gruppetto mi se-
gue sulla 19.... sono diventati tutti super runner proprio oggi 
che inizia la classifica gruppi. Il paesaggio non cambia, qualche 
ponte sull’autostrada ci fa un pochino cambiare ritmo ma nulla 
di importante. Ci pensa il Cannizzaro a darci una scossa salendo 
in cattedra col racconto della storia degli UNNI. Il finale si av-
vicina, incominciamo a fiancheggiare l’autostrada per il lungo 
rettilineo di rientro a Casarile. Ultimo tratto in paese ed arrivo 
di nuovo in zona scuole. Buon ristoro finale, riconoscimento 
buono con anche la classica bolognetta, organizzazione tutto 
sommato buona. Se per le prossime edizioni si riuscisse ad evita-
re il tratto lungo l’autostrada sarebbe ancora meglio. 
Goi Pietro

1ª CAMMINATA DI SAN MARTINO
26 novembre 2017
Veduggio con Colzano (LC) 

La Valletta è un’area verde non urbanizzata compresa fra i 
comuni di Barzago, Barzanò, Bulciago, Cassago, Cremella, Mon-
ticello (LC), Besana e Renate (MB), nel cuore della Brianza. Il 
nome, già attribuito dalla tradizione popolare alla roggia che 
la percorre a nord-ovest, le deriva dalle sue caratteristiche di 
zona depressa rispetto alle valli circostanti. Percorsi ciclo-pedo-
nali di varia lunghezza con accesso dagli otto paesi permettono 
di apprezzare le interessanti caratteristiche naturali e paesag-
gistiche per le quali la Valletta è stata individuata come area di 
attenzione da tutelare e valorizzare. L’Associazione Amici della 
Valletta, costituitasi il 25 marzo 1996 con lo scopo di recuperare 
e rendere fruibili i sentieri esistenti, collabora con il Parco nella 
manutenzione dei percorsi e nell’organizzazione di iniziative e 
manifestazioni. 

Decisamente ‘buona la prima per questa nuovissima non com-
petitiva brianzola con partenza dal centro sportivo comunale 
di Veduggio con Colzano. A un’organizzazione impeccabile si 
aggiunge una grande partecipazione e un percorso dolcemen-
te ondulato, piacevolmente scorrevole e di notevole interesse 
paesaggistico, complice anche un sole splendente ed un forte 
vento che spazza via qualsiasi traccia di foschia, consentendoci 
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papale del 1152 viene definita come pieve e ne è confermato il 
possesso fra i beni di Bonifacio, vescovo di Treviso. Nella guerra 
tra Scaligeri e veneziani segue le vicende di Treviso. 

Il suo territorio viene assegnato alla podesteria di Mestre, dopo 
l’annessione della Marca Trevigiana a Venezia. Dominata dai 
francesi nel 1807, entra a far parte del dipartimento del Brenta; 
con l’avvento degli austriaci si inserisce nella provincia di Pado-
va e diviene comune; nel 1853 passa alla provincia di Treviso. 
La sua storia successiva non mostra avvenimenti di particolare 
rilievo e segue quella del resto della provincia. Nel patrimonio 
storico-architettonico vi sono diversi monumenti importanti, tra 
questi si segnalano: Palazzo Sagramora, un ospizio per pelle-
grini; la chiesa della Beata Vergine Assunta, in cui tra gli altri 
dipinti è conservata la tela Madonna del Parto, olio su tela di 
J. Palma il Giovane, e Villa Guidini, di rilievo dal punto di vista 
architettonico e ambientale.

Domenica 3 dicembre ed appuntamento podistico in quel di 
Zero Branco (TV) con la 28^ edizione della “Marcia lungo il 
Zero” ludico motoria con organizzazione a cura dei Gruppi Avis 
e Aido Zero Branco. Per i nostri ritrovo ore 7:30 con presenti 
Andrea, il Gianni e la Tecla. Direttamente in loco si aggrega-
no, Carlo, Andrea the Slicer, Andrea, Graziella e Anita. Sconta-
ta l’assenza del Prescelto. Per lui il programma di allenamento 
di giornata (stilato dal “mental coach” Gianni con il supporto 
della mantide Mariagrazia) prevedeva un “lavoro di qualità”, 
non certo praticabile nella scampagnata di Zero Branco. Ritro-
vo presso la “Tana delle Tigri” e vestizione del Prescelto con 
capi appositamente studiati in galleria del vento a Maranello. 
Partenza alle 6:30 con temperatura di -4°C (onde ridurre al mi-
nimo la sudorazione!!). Fase di riscaldamento con progressioni 
modello “chilometro lanciato” alternate a scatti sui 200 mt con 
secondo il manuale gara “Usain Bolt”. A seguire fase ripetute: 
10 sui 500 m a 3 min/km, 10 sul km a 3:10 min/km e 10 sui 2 
km a 3:20 min/km. Fine allenamento (vedi foto) con defatican-
te in scioltezza e rigenerazione psico-fisica. Un Pupillo sopra le 
righe che nelle due ore di prova non ha manifestato il minimo 
segno di cedimento. Insomma una vera passeggiata di salute 

rigua, aree estrattive e viabilità. Tra le aree boschive di maggio-
re pregio sono da segnalare quelle in località “Brughierezza” 
(tra i comuni di Casorezzo e Busto Garolfo), il ‘Bosco del Roc-
colo’ (comune di Canegrate) e i ‘Boschi di Arluno’ (comune di 
Arluno); molto diffusi sono i filari e le siepi a bordo dei canali e 
delle strade “bianche”. Una testimonianza della pratica agrico-
la è rappresentata dalle numerose cascine sparse nel territorio, 
alcune di notevole interesse storico, tipologico e costruttivo. Il 
parco del Roccolo è tesoro di natura, cultura e storia da scoprire. 

La giornata si presenta con un cielo terso e dai colori splendidi, 
visto dalla finestra di casa è tutto bello. Ma appena metto fuori 
il naso capisco che sarà una dura giornata da runner; un forte 
vento pulisce l’aria dagli inquinanti e ti favorisce il passo quan-
do soffia da dietro ma se ci devi correre contro è tutta un’altra 
storia. Il Gruppo “Quelli della Via Baracca” organizza la sua 27^ 
Ossonainsieme e ci fa trovare tre percorsi 5-12-18 Km. Ritiriamo 
i cartellini tutti imbacuccati nei nostri giubbotti, attimo di sof-
ferenze quando levo il caldo capo per passare all’abbigliamento 
sportivo e subito mi faccio prendere la mano - smanicato sotto 
maglia termica !!! Foto di rito, partenza di gruppo e neanche 
500 metri e mi fermo... devo togliere lo smanicato o morirò. Lo 
infilo nella parte posteriore dei pantaloni (sembravo uno che 
se l’era fatta addosso!!!) e comincia l’affanno per tornare con 
i soci. Prima parte del percorso tra le via di paese e poi si entra 
nel parco del Roccolo che con i 16 km² di area boschiva ai mar-
gini dell’Altomilanese (abbraccia diversi territori, da Arluno a 
Canegrate fin su a Nerviano) viene spesso usata per le corse. Il 
percorso è tutto un misto asfalto /sterrato facile da percorrere 
e senza grosse difficoltà apparenti. Ma oggi il protagonista è il 
vento e ci mette il suo zampino, a volte sei protetto dai boschi 
o dalle case e non lo senti, a volte arriva di lato e ok anche cosi, 
ma nei tratti dove sei in aperta campagna e non esistono prote-
zioni naturali si mette sempre a soffiare in senso contrario alla 
nostra marcia, ovvio. Primo ristoro verso il 7° Km, mi attardo e 
di nuovo sono solo, altro allungo da fare. Al bivio dei 12/18 pro-
seguo per la lunga, si continua nel parco. Secondo ristoro, bevo, 
manca il cestino, ritorno al ristoro per non lasciare tracce del 
mio passaggio, mi giro...sono ripartiti tutti a manetta ancora. 
Altro allungo e li riprendo. Ristoro finale buono, sorpresa per 
riconoscimento individuale (non era previsto ed invece ci danno 
confezioni mi marmellate ed altre ghiottonerie), percorso clas-
sico ma godibile. Grazie amici della via Baracca. 
Goi Pietro

“MARCIA LUNGO IL ZERO” 
3 dicembre 2017
Zero Branco (TV)

Zero Branco, il suo primo insediamento è coinvolto nello svi-
luppo dell’impero romano e nella diffusione del cristianesimo. 
Definita nei codici antichi come Jairus, Zairo, Zirio, all’origine 
della sua ubicazione è la vicinanza alle acque del fiume, cui la 
lega un documento del 697; assume nel 1866 l’attuale toponimo 
al completo, con l’annessione del Veneto all’Italia. Da una bolla 
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lungo il percorso, cortesi e attenti alla nostra sicurezza negli 
attraversamenti agli incroci ed ai ristori. La mattinata è fresca, 
nei primi km con Marco animiamo la corsa con qualche battuta 
per non pensare troppo al freddo. Arriviamo al bivio e Paola 
tenta di convincere Renato e Claudia a fare i 20 km, ma i ragazzi 
non cedono al suo fascino, mentre io li faccio volentieri visto 
che devo comunque aspettare la premiazione dei gruppi. Il no-
stro gruppo si classifica ottavo, arrivano anche Ilaria e Piero, 
per loro oggi era l’ultimo allenamento prima della maratona di 
Reggio Emilia. A proposito, in bocca al lupo ragazzi! Ci siamo 
tutti possiamo andare al nostro pranzo sociale, e che la festa 
abbia inizio.
Massimo-G.P.Tavazzano

7ª I SETTE CAMPANILI
3 dicembre 2017
Montesiro di Besana in Brianza (MB)

Montesiro, (Munt o Munt de Sir in dialetto brianzolo) è una 
frazione di Besana in Brianza in provincia di Monza e della 
Brianza, in Lombardia. Le origini del nome di Montesiro si sta-
biliscono in data 14 dicembre 1862, con il decreto di Vittorio 
Emanuele II, abbinando la parola Monte, in latino ecclesiasti-
co Montis, nome originario della comunità posta su un piccolo 
promontorio ad un’altezza di circa 300 metri e la chiesa dedi-
cata al Santo Siro. Le prime notizie storiche relative a Monte 
risalgono al secolo XIV, quando era incluso nella Pieve di Agliate 
della Provincia di Milano. Nel 1751 il comune di Monte conta-
va 300 abitanti, salite a 561 nel 1771. Nel 1805 con il Regno 
d’Italia, Monte coi suoi 397 residenti viene inserito nel Distretto 
di Monza del Dipartimento d’Olona. Nel 1809 il comune viene 
poi per la prima volta temporaneamente aggregato a quello 
di Besana su decreto di Napoleone, ma nel 1811 fu restaurato 
in unione con Tregasio e Correzzana. In ogni caso, gli austriaci 
annullarono tutto al loro ritorno, e il paese arrivò a 910 anime 
nel 1853 salite a 991 nel 1861. Nel 1862, un anno dopo la costi-
tuzione Regno d’Italia, assunse la denominazione di Montesiro, 
fino al 1869 quando entra a far parte del comune di Besana in 
Brianza.

Grande partecipazione e percorso ottimamente presidiato per 
questa nuova edizione della Sette Campanili, nonostante il 
freddo pungente alla partenza dal centro sportivo di Montesiro 
di Besana in Brianza (il termometro segna una temperatura di 
- 2°C…). I primi chilometri, interamente su asfalto, scorrono via 
veloci senza particolari problemi, tra le frazioni di Villa Raverio, 
Vergo e Zoccorino, alternando brevi salite e rapide discese mai 
davvero impegnative. Dal sesto al nono chilometro la strada 
sale leggermente, toccando Valle Guidino e Cazzano, per poi 
inoltrarsi nel centro storico di Besana in Brianza, dove affron-
tiamo un piccolo tratto di sterrato in leggera salita nel parco di 
Villa Filippini. Abbandonando il centro storico, la strada scende 
improvvisamente dopo una svolta a sinistra e si inoltra in un 
breve sentiero sterrato all’interno della valletta sottostante, dal 

per il Prescelto che fa veramente paura nella lenta marcia di 
avvicinamento alla Treviso Marathon. Tornando all’evento di 
Zero Branco, i nostri decidono per una sgambata all’insegna del 
sano relax. Giornata bella fresca con cielo sereno e temperatura 
intorno allo 0° C. Come tradizione tre i possibili percorsi di 6 km, 
12 km e 21 km. Alla partenza presenti a occhio oltre millecin-
quecento partecipanti. Dopo un piccolo brifing pregara i nostri 
optano per il percorso intermedio . Tracciato ormai conosciuto 
con chilometri iniziali su asfalto per poi passare all’argine del 
Canale Zero immersi nel pieno del paesaggio campestre. Voto 
alla corsa e all’organizzazione 8. Tracciato lievemente variato 
ma comunque sempre ben percorribile. Alla prossima.
Andrea-G.P.Capiteo

29ª GIPIGIATA
3 dicembre 2017
Gorgonzola (MI)

Gorgonzola, cittadina di pianura, di origine antica, che ac-
canto alle tradizionali attività agricole ha sviluppato il settore 
industriale e il terziario. I gorgonzolesi, che presentano un in-
dice di vecchiaia rientrante nella media, sono concentrati quasi 
esclusivamente nel capoluogo comunale. Il territorio disegna un 
profilo geometrico estremamente regolare, con variazioni alti-
metriche quasi irrilevanti. L’abitato, che mostra segni evidenti di 
espansione edilizia, presenta un andamento plano-altimetrico 
pianeggiante. Lo stemma argenteo, concesso con Decreto del 
Capo del Governo, raffigura una torre rossa a due piani, merla-
ta alla ghibellina e coperta, sostenuta da due leoni neri, posti 
l’uno di fronte all’altro.

Oggi a Gorgonzola si corre la 29^ edizione della Gipigiata di 
km 7-11-15-20 organizzata dal gruppo Podistico Gorgonzola 88. 
Quasi tutti i ragazzi e le ragazze del nostro gruppo sono qui per 
la prima volta, colorati sorridenti e vogliosi di capire se lo zio 
Max ha detto la verità su questa corsa, molto partecipata con 
il percorso molto bello e caratteristico lungo il naviglio Mar-
tesana con i suoi scorci suggestivi Grande presenza di addetti 
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il celebre capitano di ventura. Con l’aiuto del duca Francesco 
Sforza i Cavazzi ne rientrarono in possesso assumendo il titolo 
di conti della Somaglia e, all’inizio del XVII secolo, trasformaro-
no il fortilizio in palazzo signorile, per stabilirvisi. L’edificio ed 
il titolo di conte passarono (alla fine del Seicento) alla famiglia 
del cremonese Paolo Dati, estintasi all’inizio dell’Ottocento. Il 
castello trecentesco, trasformato nel palazzo Somaglia, è stato 
oggetto di un consistente intervento di restauro ed è occupato 
dagli uffici comunali e dalla biblioteca. L’esempio più impor-
tante di architettura sacra è rappresentato dalla parrocchiale 
ottocentesca di Santa Maria Assunta.

Eccoci oggi a Somaglia per la Camminata organizzata dal locale 
gruppo “A.S Il Podio Somaglia” in collaborazione con il Gruppo 
Podistico Casalese. La giornata si presenta limpida e serena e 
complice una bella brinata che ha imbiancato il paesaggio il 
termometro segna - 3 gradi alla partenza dall’Oratorio. I per-
corsi previsti sono di 7,14 e 20 km; con Giuseppe e Francesco, 
matricola recente del gruppo, ci incamminiamo sul percorso di 
14. Il paesaggio, che man mano si colora al sorgere del sole, è 
piacevole e rilassante e dopo Senna saliamo sull’argine del Po 
che costeggeremo per qualche chilometro per poi proseguire, 
ritornati alla periferia di Somaglia, nella Riserva Naturale delle 
Monticchie. All’arrivo ci consegnano il riconoscimento, un otti-
mo panettone o pandoro Motta. I Partecipanti risulteranno ol-
tre 720 e il G.P Tavazzano con 23 iscritti si classifica 7° ricevendo 
in premio una confezione natalizia. 
Claudio-G.P.Tavazzano

47ª MAGNVS CVRSVS POMI
8 dicembre 2017
Cremella (LC)

Cremella, comune collinare, di antica origine, la cui econo-
mia ha subìto di recente un notevole sviluppo industriale, pur 
mantenendo inalterata una tradizionale ed ormai consolidata 
vocazione agricola. La comunità dei cremellesi presenta un in-
dice di vecchiaia inferiore alla media ed è distribuita, oltre che 
nel capoluogo comunale, anche nelle località Monte Gregono 
e Valle di Sotto. Il territorio comunale presenta un profilo alti-

quale parte un successivo strappo in salita piuttosto impegnati-
vo, anche se non eccessivamente lungo. 

Grazie alla preponderante presenza di asfalto, il ritmo al chi-
lometro rimane sempre abbastanza sostenuto e, dopo aver at-
traversato la frazione di Montesiro e costeggiato la Chiesa di 
San Siro, affrontiamo una lunghissima e costante discesa fino a 
Fonigo, dal quale già si intravede l’imminente e dura salita in 
direzione del centro di Calò, in prossimità del km 13. Il percorso 
continua scorrevole sotto un tiepido sole fino al parco di Villa 
Boltraffio, al sedicesimo chilometro, dal quale si diparte una ve-
locissima discesa su sterrato che ci conduce sino all’arrivo finale. 
Pochi tratti su sentiero, ma un tracciato quasi costantemente e 
piacevolmente ondulato rendono questa non competitiva una 
bella corsa allenante, con 333 metri di dislivello positivo com-
plessivo e 17,2 km totali!
Chionna Salvatore Davide

16ª WALKING TOGETHER
3 dicembre 2017
Somaglia (LO)

Somaglia, sull’origine dell’abitato si sono formulate inter-
pretazioni differenti; la più diffusa vuole che in questa zona 
si trovasse l’antica Roncaglia, dove gli imperatori di Germania 
convocavano i feudatari lombardi e i delegati comunali per 
riunirli in quell’assemblea nota con il nome di dieta. Il castello 
(Castrum Novum), costruito intorno all’anno mille, fu dei Cavaz-
zi, investiti del feudo nel 1370 da Bernabò Visconti; costui fece 
costruire un altro castello, cui si riferiscono le vicende storiche 
locali: il Castrum Novum, infatti, già nella prima metà del Quat-
trocento, risulta in rovina e costituirà possesso del monastero 
olivetano del Santo Sepolcro di Piacenza fino alla fine del Set-
tecento. I Cavazzi, autorizzati a fregiarsi del titolo di conti da 
Giovanni Maria Visconti, nel Quattrocento persero il castello a 
vantaggio della famiglia piacentina degli Arcelli; il maniero fu 
poi del conte di Carmagnola, degli Isei e di Niccolò Piccinino, 
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positivo complessivo che lasciano sempre un bel ricordo nella 
mente e nelle gambe.
Chionna Salvatore Davide

2ª MARCIA DEI BABBI NATALE
8 dicembre 2017
San Martino Dell’Argine (MN)

San Martino dell’Argine, comune di pianura, di origini me-
dievali, che ha affiancato un modesto sviluppo industriale alle 
tradizionali attività agricole. La comunità dei sammartinesi, che 
presenta un elevato indice di vecchiaia, è concentrata quasi 
esclusivamente nel capoluogo comunale. Il territorio, compren-
dente anche i nuclei abitati di Belvedere, Ca’ de’ Passeri, Casale, 
Giardino e Località Valle, presenta un profilo geometrico rego-
lare, con variazioni altimetriche appena percettibili: di questa 
sua conformazione risente l’abitato, che ha un andamento pla-
no-altimetrico pianeggiante ed è interessato da un fenomeno 
di espansione edilizia. Nello stemma comunale, concesso con 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su sfondo oro 
campeggia la figura di San Martino, che monta un cavallo, nel-
l’atto di donare a un povero (seminudo) un pezzo del proprio 
mantello rosso; il tutto è posto sulla campagna verde.

Atmosfera Natalizia l’8 dicembre, a San Martino dell’Argine, la 
2ª Marcia dei Babbi Natale annuncia che fra qualche settimana 
giungerà la grande festa del Natale. Oltre 300 podisti, si sono 
ritrovate già dalle prime ore del mattino nella Gonzaghesca 
Piazza Castello con i suoi portici dove erano attive le operazioni 
di partenza ed arrivo, a cura di operatori dell’Organizzazione, 
della Associazione Pro Loco San Martino, condotta da Maragni 
Simone e da alcuni Dirigenti del Comitato Territoriale FIASP 
di Mantova-Modena-Reggio Emilia. In questo spazio, ha fatto 
presenza anche il Sindaco Signor Alessio Renoldi che ha voluto 
salutare i presenti. Tre gli itinerari predisporti di km 3, 7, 11, 
correnti nelle campagne circostanti, dove la natura addormen-
tata ha mostrato aspetti bucolici, lunghi e variopinte colonne 
colorate formate dai i partecipanti con il copricapo natalizio, 

metrico molto regolare, con variazioni delle quote nell’ordine 
delle poche decine di metri. L’abitato risente delle stesse carat-
teristiche orografiche dell’intero territorio e mostra chiari segni 
di espansione edilizia. 

Un’intramontabile classica di inizio dicembre che non tradisce 
mai le aspettative; questa è la Magnvs Cvrsvs Pomi di Cremel-
la, decisamente allenante, con numerosi e intensi strappetti e 
un percorso sapientemente disegnato, in grado di soddisfare 
sia l’amante dei terreni sterrati che il tapascione più tranquil-
lo. Si parte dallo scenografico piazzale antistante la Chiesa dei 
Santi Sisinio, Martirio e Alessandro, dominata da uno splendido 
portico e dall’imponente torre campanaria, scendendo subito 
verso l’ingresso del piacevole parco dell’ottocentesca Villa del 
Bono. Dopo aver attraversato velocemente il centro di Cremel-
la, il tracciato si inoltra, già poco dopo il primo chilometro, nel 
Parco Agricolo della Valletta, con una rapida svolta a sinistra in 
discesa su sentiero sterrato. Costeggiamo un piccolo torrentello 
immersi nel bosco e, prima di raggiungere l’abitato di Barza-
nò e tornare nuovamente sull’asfalto, affrontiamo un breve e 
intenso strappo in salita sempre su sentiero. Dal km 2.1 al km 
3.7 facciamo correre veloci le gambe lungo una bella discesa 
che ci riconduce all’interno del parco. Bella e panoramica è la 
salita che ci porta a sfiorare il borgo di Oriano ed altrettanto 
allenante è il successivo strappo, dal km 5 al km 6.2, che ci ricon-
duce nel centro di Cremella, dove è sistemato il primo ristoro. 
La corsa continua su asfalto, permettendoci di aumentare un 
po’ il ritmo sfruttando anche la discesa, sino a Cassago Brianza 
e all’interessante e ben tenuto Parco Monumentale Storico-Ar-
cheologico “Rus Cassiciacum”, antico centro nevralgico della 
Brianza d’epoca romana. 
La piccola salita sterrata d’ingresso al parco, posta proprio al-
l’ottavo chilometro, è decisamente muscolare! La strada attra-
versa poi il centro di Cassago, con un leggero saliscendi, fino 
al km 9.7, dopo il quale ricomincia a salire gradualmente ver-
so il centro abitato di Bulciaghetto, nei cui pressi, un piccolo 
strappetto su sentiero, si arriva fino al piccolo Santuario della 
Madonna del Carmine ai morti dell’Avello, in prossimità del km 
12.6. La successiva discesa è velocissima, ma bisogna preparare 
le gambe al tratto davvero impegnativo che ci hanno riservato 
gli organizzatori della corsa. 
Poco dopo il tredicesimo chilometro, il sentiero diventa decisa-
mente ostico, con alcuni tratti in mezzo al bosco da puro trail 
running¸ e una salita costante almeno fino al km 14.7, in vista 
dell’abitato di Barzago. Mai commettere l’errore di pensare che 
sia finita e, infatti, prima di attraversare San Feriolo, ci attende 
un altro strappo che ci riporta, stanchi ma soddisfatti, a Cremel-
la. Vi aspettate che fosse finita? E, invece no, perché gli ultimi 
settecento metri danno il colpo di grazia, con una lunga salita 
su asfalto che costeggia il contrafforte panoramico di Villa del 
Bono e la Chiesa di San Carlo, per sbucare infine nella piacevo-
le piazzetta da cui siamo partiti. Che dire della Magnvs Cvrsvs 
Pomi? 18,7 km di puro piacere podistico e 410 metri di dislivello 
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Garolfo) e da Büsti Cava (Buscate). Nonostante il freddo ci si 
aspetta e si parte in gruppo ........ un fantastico colpo d’occhio 
che viene notato e apostrofato da alcuni camminatori con un 
piacevole “guarda che gruppo numeroso” da alcuni cammina-
tori e runner sul percorso. Busto Arsizio segna il limite setten-
trionale della Pianura Padana e l’’inizio delle Prealpi varesine e 
dato che siamo ai margini della brughiera si entra praticamente 
subito nei bellissimi boschi. Il percorso nasconde qualche insidia 
a causa delle foglie che ricoprono i sentieri ma la natura mi 
piace proprio tanto. Sarà per questo che la corsa è partecipa-
ta nonostante non vi sia nessun riconoscimento ne un ristoro 
memorabile, il percorso per me compensa anche tutto il resto. 
Sono previste due distanze 11 e 20 ma in realtà c’è un giro da 
11 Km da ripetersi due volte per fare i venti, onestamente un 
pochino noioso e decido per la 11. Primo ristoro super affollato 
- sembra ci siano i saldi di fine stagione - e non mi fermo. Passo 
costante fino a quando il Luigi non decide di allungare seguito 
a ruota dalla Antonella e poi Valter. Io mi limito a fare degli 
allunghi fino a soffiargli sul collo per tenerli in tensione - tattia 
, solo tattica non ne ho per andare via. Arrivo in volata di nuo-
vo in  gruppo. Nessun riconoscimento (bric di latte fresco come 
omaggio),  ristoro finale con un pochino di tutto . La giornata 
prometteva neve (che è arrivata solo nel pomeriggio) ma che 
sudata !
Goi Pietro

6ª A UN PASSO DAL NATALE
10 dicembre 2017
Casatenovo (LC)

Casatenovo, cittadina collinare, di antiche origini, la cui econo-
mia ha subìto un profondo e radicale cambiamento dovuto alla 
nascita, sul territorio, di numerose industrie che hanno comple-
tamente rovesciato il sistema economico locale. La comunità dei 
casatesi presenta un indice di vecchiaia che rientra nella media 
ed è distribuita nelle località di Campofiorenzo-California, Gal-
giana e Rogoredo-Valaperta-Rimoldo oltre che nel capoluogo 
comunale; l’abitato fa registrare, nel complesso, una chiara 
espansione edilizia. Il territorio presenta variazioni altimetriche 
poco significative, con un profilo dolcemente collinare, passan-
do da un’altitudine massima di 396 metri ad una minima di 240 
metri sul livello del mare. 

Nuovo lento di costruzione nella campagna brianzola, ancora 
una volta nel territorio circostante Casatenovo, con partenza 
dall’oratorio della monumentale Chiesa di San Giorgio. Nem-
meno il tempo di far girare un pò le gambe che già ci imbat-
tiamo una prima e breve salita su gradini, per poi raggiunge-
re il parco retrostante la splendida Villa Greppi di Monticello 
Brianza, poco prima del primo chilometro di corsa, e affrontare 
un’altra salita, dapprima sempre su gradini e poi su sterrato. Il 
percorso prosegue con una lunga discesa su sentiero all’interno 
del Parco Agricolo della Valletta e, nei pressi di Torrevilla, torna 
nuovamente a salire con uno strappo particolarmente impe-
gnativo al km 3.3, seppur piuttosto breve. La salita continua 
su asfalto (con pendenze comunque mai davvero impegnative) 
fino al quarto chilometro, dove è situato il primo ristoro, nelle 
vicinanze del Municipio di Monticello Brianza e della Chiesa di 

consegnato all’atto delle iscrizioni, a tutti gli iscritti, ha stupito 
i curiosi abitanti del luogo. Quest’anno a differenza dell’anno 
precedente non vi era nebbia, che ha permesso così ai podi-
sti di conoscere il territorio. Ottimi i servizi marcia offerti dal-
l’Organizzazione, specialmente il nutrito ristoro finale con vari 
alimenti apprezzati dai partecipanti. I Gruppi premiati per la 
partecipazione sono stati diciannove: l’AVIS Suzzara, Buttarelli 
Cesole, Dosolo che Cammina, Luzzarese, AVIS Gazzuolo, Sorbo-
lo, e poi a seguire tutti gli altri. Ai Partecipanti sono stati elar-
giti prodotti della Cleca-San Martino, unitamente al copricapo 
natalizio. Alla prossima. 
Sangiorgi Bruna

47ª A PÉÉ IN BRŰGHEA
10 embre 2017
Busto Arsizio (VA)

Busto Arsizio è in provincia di Varese. L’area era abitata anche 
in età romana, come dimostrano l’andamento regolare delle vie 
del centro storico e il ritrovamento di alcuni oggetti di epoca 
tardo-romana, risalenti probabilmente al periodo che va dal II 
secolo al IV secolo d.C.. Busto Arsizio è oggi un moderno centro 
industriale e commerciale, ed è considerata una città econo-
micamente strategica grazie alla sua posizione al centro di un 
virtuale “quadrilatero” che ha come diagonale l’asse del Sem-
pione e come vertici opposti Novara e Como. 

Arietta di neve e cielo plumbeo , direzione Busto Arsizio per una 
classica corsa nelle brughiere della zona che viene organizzata 
dagli amici dell’ Atletica San Marco. Oggi siamo si corre nella 
città natale di un sacco di personaggi famosi ma a me è balzato 
all’occhio il simpaticissimo Luci Flauto. Chi é Lucio Flauto ?????? 
Il conduttore del Pomofiore, il progenitore dei programmi di 
dilettanti allo sbaraglio tipo la più famosa “Corrida”. Ma come 
non ricordare i programmi di Antenna 3 che hanno dato spazio 
a comici del tipo Teo Teocoli, Massimo Boldi, Giorgio Faletti. Se 
poi cito “la bustarella” di Ettore Andenna ..... . Vabbhè passia-
mo alla corsa. Ritrovo nell’oratorio del rione Madonna Regina 
, quartiere periferico di Büsti Gràndi (Busto Grande) , nome in 
dialetto di Busto Arsizio per distinguerlo da Büst Picul ( Busto 
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ricalcano quelle dei comuni vicini: infatti, al pari di questi, dopo 
aver fatto parte dei possedimenti della contessa Matilde di Ca-
nossa, passò, restandovi a lungo, nelle mani dei Gonzaga, di 
cui seguì le sorti, sviluppandosi nel periodo della loro ascesa e 
regredendo nella fase del loro declino. Anche nei secoli succes-
sivi la sua storia si modellò su quella del restante territorio man-
tovano, registrando la dominazione austriaca, l’occupazione 
napoleonica nonché la partecipazione ai moti risorgimentali. Il 
patrimonio storico-architettonico è particolarmente ricco e ar-
ticolato: un massiccio torrione medievale, che domina l’abitato, 
riporta agli anni di Matilde di Canossa, anche se non manca chi 
lo fa risalire addirittura ad un Publicio romano. Le più interes-
santi testimonianze del passato si riferiscono al barocco: la chie-
sa parrocchiale di San Giacomo Maggiore, della prima metà del 
XVIII secolo, edificata su progetto di Giovanni Maria Borsotto; il 
cinquecentesco oratorio di San Giovanni Battista, fatto costrui-
re da Francesco Gonzaga, e, in località San Cassiano, l’oratorio 
della Madonna del Rosario. Un esempio di architettura civile e 
residenziale è il palazzo del protonotario apostolico, edificato 
nel XVI secolo e adibito a residenza dei parroci, un tempo inve-
stiti della dignità di vicari foranei. Sono scomparse molte delle 
corti che un tempo costituivano il luogo più importante delle 
grandi proprietà terriere; ne restano, tuttavia, alcune: la Para-
diso (cui sono annessi l’oratorio settecentesco e grandi edifici 
rustici), la Castelletti, la Dossi.

Piubega, menzionata già nel XIV secolo, è di epoca romana, il 
suo toponimo deriva dal latino tardo “pubblica” (via), “via pub-
blica”. Qui domenica 10 dicembre 2017, si è tenuta la 1^ edizio-
ne della Corsa del Babbo Natale organizzata dalla Polisportiva 
Piubeghese con il patrocinio della Amministrazione Comunale. 
Il ritrovo era fissato in Piazza Matteotti, la partenza ufficiale 
alle ore 9:00, ha visto al nastro di partenza un buon numero 
di appassionati podisti che nonostante il gran freddo, hanno 
soddisfatto la loro passione podistica. Due i percorsi proposti di 
km 5 e 10, sviluppati nelle campagne circostanti un tempo pos-
sedimenti di Matilde di Canossa, passando vicino a varie cascine 
agresti, dove l’attiva agricola, nonostante il periodo invernale, 
era attiva. Buoni i servizi connessi all’evento: ospitalità, segna-
letica, ristorazione. I Gruppi iscritti sono stati premiati per la 
partecipazione e così pure tutti gli iscritti. Come da programma, 
la manifestazione aveva anche uno scopo benefico rivolto a rac-
cogliere fondi per il GILS Lotta alla Sclerodermia ONLUS. 
Sangiorgi Bruna

Sant’Agata. Affrontiamo la successiva discesa, dapprima su gra-
dini e poi su asfalto, lasciando correre le gambe fino al km 5.5, 
svoltando infine a destra vicino al Monastero della Misericordia, 
e imboccando una strada asfaltata che sale per almeno un chilo-
metro, tornando a Casatenovo. 

A questo punto possiamo letteralmente volare seguendo la stra-
da in costante discesa, aumentando il ritmo fino a poco sopra i 
4’00”/km, costeggiando la Chiesa di San Biagio all’ottavo chilo-
metro, la Chiesa di San Carlo della frazione Valaperta all’undi-
cesimo chilometro e la caratteristica e piccola Chiesa della Ma-
donna della Neve al km 11.5, nei pressi della quale imbocchiamo 
un sentiero sterrato sulla destra che continua in leggera discesa 
per un altro chilometro, inoltrandoci all’interno del Parco dei 
Colli Briantei. La Collina del Mongorio non è distante e offre 
una salita decisamente interessante e impegnativa, oltrepassata 
la quale è possibile rifocillarsi al vicino ristoro di Cascina Melli. 
Continuiamo a correre all’interno del parco, alternando conti-
nui saliscendi fino a Villa Giambelli e alla Chiesa di San Gaetano, 
nella frazione di Rogoredo. Da questo punto in avanti, la strada 
continuerà a salire in maniera graduale ed inesorabile, con un 
piccolo strappo su sterrato, particolarmente muscolare, prima 
della Chiesina di Santa Elisabetta, al ventesimo chilometro. Al 
termine della corsa veniamo anche accolti da qualche fiocco di 
neve e, considerando che i chilometri totali saranno 21,3 con un 
buon dislivello positivo pari a 343 metri, non posso che giudica-
re positivamente questa ottima tapasciata pre-natalizia!
Chionna Salvatore Davide

1ª EDIZIONE “LA CORSA DEI BABBO NATALE”
10 dicembre 2017
Piubega (MN)

Piubega, menzionata già nel XIV secolo, deriva il toponimo dal 
latino tardo PUBLICA (VIA), ‘via pubblica’. I primi insediamenti 
nella zona risalgono ad epoca romana, come testimoniato dal 
rinvenimento di alcune lapidi, attualmente conservate nel pa-
lazzo ducale di Mantova. Tuttavia, lo sviluppo del borgo si ebbe 
solo in epoca medievale con la nobile famiglia dei Piubego, dai 
quali, secondo una teoria poco accreditata, deriverebbe il topo-
nimo. Le notizie documentali relative al periodo medievale non 
la vedono al centro di particolari eventi storici. Le sue vicende 
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di CRiStini vaLentina - CoMMiSSione bibLioteCa deL CoMune di SuLzano

CAMMINATA CON GLI ELFI
15 ottobre 2017

L’iniziativa ha riscosso molto successo sia tra gli abi-
tuali frequentatori della biblioteca che tra famiglie e 
gruppi di amici provenienti da paesi vicini e dalla città, 

raggiungendo i 60 iscritti. 
La giornata in compagnia prevedeva una passeggiata lun-
go il Sentiero degli elfi, percorso ad anello di circa 9 km 
che parte dalla località Nistisino di Sulzano, accompagna-
ta da alcuni intermezzi dedicati alla lettura di miti e rac-
conti nordici. Durante le soste tra boschi, radure e lungo il 
panoramico tratto in cresta, le due lettrici professioniste, 
Cati Cristini ed Elena Guitti, hanno narrato ai partecipanti 
raccolti intorno a loro avvincenti storie riguardanti elfi, cre-
aturine fantastiche e mitici personaggi protagonisti della 
letteratura nordica.
Di seguito la lista dei libri dai quali sono stati tratti i brani: 
- G. Chiesa Isnardi, I Miti Nordici (Elfi; Furto del monile di 
Freyja; L’idromele della poesia);
- J.R.R. Tolkien, Lo Hobbit;
- Il Canzoniere Eddico, a cura di Piergiuseppe Scardigli 
(Profezia della Veggente; Furto del martello di Thorr);
- H. C. Andersen, Trentotto fiabe (L’Elfo della rosa; Il Mon-
te degli Elfi);
- L. Mancinelli, Due storie d’amore;
- I Nibelunghi, a cura di Laura Mancinelli.
Il pranzo al sacco si è svolto presso l’area pic-nic antistan-
te il santuario di Santa Maria del Giogo da cui si gode una 
vista panoramica mozzafiato sia sul Sebino, con le sue 
tre isole, sia sulla Val Trompia. L’edificio religioso risale al 
XIV secolo, ha la facciata a capanna con tetto a doppio 
spiovente e portico con copertura a vela che un tempo 
serviva da riparo per i viandanti. All’interno della chiesa, 
sulle pareti della navata, sono visibili dei lacerti di affreschi 
realizzati da pittori itineranti e da collocarsi tra la fine del 
Trecento e gli inizi del Cinquecento. Sono l’espressione di 
una devozione popolare, dalle caratteristiche tipologiche 
e stilistiche di ex voto, con immagini della Vergine in trono 
con il Bambino e ai lati i santi venerati dal popolo come 

sant’Antonio abate, san Bar-
tolomeo, san Rocco e santa 
Lucia. Di particolare inte-
resse è l’Ultima cena, tema 
non ricorrente tra gli ex voto.  
Nei pressi della chiesetta 
c’è anche il punto ristoro 
di Santa Maria gestito del 
Gruppo Alpini di Polaveno 
dove è stato possibile bere 
un caffè e assaggiare una 
fetta della deliziosa crostata 
cucinata dalle volontarie in 
un clima allegro e conviviale. 
Lo splendido sole e le tem-
perature attorno ai 25 gradi, 
un po’ anomale per la stagione, hanno contribuito a ren-
dere la giornata davvero piacevole. I colori del paesaggio, 
tipicamente autunnali, hanno reso l’esperienza ancora più 
affascinante e in alcuni tratti dove la luce calda del mattino 
filtrava tra le foglie variopinte degli alberi si producevano 
riflessi così iridescenti che sembrava veramente di trovar-
si in un bosco incantato.
Il rientro a Nistisino è stato, come previsto, intorno alle ore 
16.00.  Visti i numerosi feed back positivi ricevuti rispetto 
alla “Camminata con gli elfi” siamo intenzionati a ripro-
porre iniziative simili che ci auguriamo possano trovare la 
stessa calda adesione. 
Grazie a tutti coloro che hanno contribuito all’organizza-
zione dell’evento e a quanti hanno partecipato con entu-
siasmo. Alla prossima!
Informazioni sul “Sentiero degli Elfi” (CAI n. 255)
Lunghezza: 9 km
Dislivello: 400 metri circa
Difficoltà: E Escursionistica
Equipaggiamento: non è necessaria un’attrezzatura parti-
colare se non gli scarponi ed eventualmente le racchette o 
il bastone; Il sentiero è tutto tracciato con segnavia bianco 
e rosso, da Nistisino (600 mt slm) si raggiunge la località 
Caposs/Colmi (circa 900 mt slm) tramite comoda salita 
con breve tratto ripido; si prosegue in cresta (che divide 
il lago d’Iseo dalla Val Trompia), mai esposta, attraverso i 
caratteristici “rocoi”; dopo i capanni da caccia il sentiero 
si restringe e diventa un po’ più impegnativo fino quasi a 
Santa Maria (968 mt slm); si continua poi per facile disce-
sa su strada fino al punto di partenza.

Lo scorso 15 ottobre si è 
svolta la “Camminata con gli 
Elfi”, evento organizzato dalla 
biblioteca comunale di Sulzano 
in collaborazione con la società 
New Athletics Sulzano ed il 
contributo del Comune di Sulzano 
nell’ambito della rassegna del 
Sistema Bibliotecario Ovest 
Bresciano “Terre dell’Ovest 7 
- Tutti i colori del bianco, alla 
scoperta del nord Europa”
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40ª TERREMOTATA
29 ottobre 2017 - Terno D’Isola (BG)

Certo, ora che tutto è passato, 
può sembrare che sia stato fa-
cile, ma non è così. Cioè tutto è 

stato bello, ma non facile: davanti a 
noi, a spronarci e a darci la carica, il 
nostro Presidentissimo (così lo chia-
mano tutti quelli che lo conoscono e 
lo stimano) ad indicarci la strada più 
adatta per raggiungere i nostri obiet-
tivi. Non solo nei giorni febbrilmente 
attivi e immediatamente prima del 29 
ottobre 2017, ma per tutto l’anno pre-
cedente, mese per mese, settimana 
per settimana, un giorno dopo l’altro 
(non solo al giovedì o al sabato). Mille 
le cose che hanno dovuto essere pre-
parate, cercate, aggiustate, ricompo-
ste, programmate…. Pensiamo per 
esempio al cambiamento della sede 
di partenza e arrivo della Terremota-
ta di quest’anno: tutto era già nella 
mente di Alessandro Sorzi da genna-
io, ma non nelle nostre! Ci ha lavorato 
ai fianchi e al cervello, ora suadente 
e fiducioso, ora sicuro e impositivo, 
sempre determinato, sciogliendo uno 
ad uno tutti i nostri dubbi, risolvendo 
e superando le difficoltà e le perples-

sità che man mano noi gli presentava-
mo. E i percorsi? Solo dei marciatori 
superficiali possono definire sempre 
uguali i nostri sei itinerari: ogni anno 
il gruppo dei “tracciatori” lavora con 
attenzione e finezza cesellando lette-
ralmente i tracciati della nostra corsa: 
in ogni edizione sempre meno asfalto 
e più sterrato, meno passaggi in zone 
trafficate, sempre più squarci a destra 
e sinistra del marciatore su paesaggi 
suggestivi… . Qui è stata di grande 
aiuto la bella giornata, né fredda nè 
calda, forse un pò ventosa, anche se 
il vento ha reso più limpida e tersa 
l’aria intorno a noi… Pensate anche 
ai numeri della Terremotata: c’erano 
quasi 500 persone schierate a lavora-
re per farla andare com’è andata: nei 
nostri 10 ristori situati strategicamen-
te sui vari percorsi, oltre 200 volontari 
si sono prodigati, spesso sorridenti, 
sempre premurosi, alcuni dall’alba 
al tramonto… Provate a mettere a 
fuoco nei vostri occhi anche i rifor-
nimenti da approntare, allestire e… 
smontare, a volte in zone paesaggi-
sticamente accattivanti ma non sem-
pre su strade camionabili… . Nei pun-
ti nevralgici non dimentichiamo chi ha 
fatto da “bandierina “ ai corridori per 
evitare errori di percorso, stando in 
piedi per ore solo spostandosi da un 
piede all’altro. Ma non dimenticate 
l’impegno e l’assistenza profusi dalla 
Protezione Civile, abilmente pilota-
ta in questi anni dal responsabile e 
amico Albertone Consonni, con de-
cine e decine di persone a garantire 
la Sicurezza dei nostri tracciati, con 
mezzi di soccorso adeguati e pron-
ti per ogni necessità. Ma la novità e 
direi anche parte del successo della 
manifestazione di quest’anno è stata 

la completamente rinnovata acco-
glienza riservata ai marciatori che dal 
pomeriggio di sabato 28 per la Cam-
minata Pellegrinaggio e anche dalle 
sei del mattino di domenica 29 per 
la Terremotata, si sono presentati al 
Centro Sportivo di Terno d’Isola: 10 
postazioni di computer serviti da 20 
affabili e spesso sorridenti specialisti 
tra Teremocc e membri della FIASP 
di Bergamo - Brescia. Da lì è iniziata 
l’Avventura in mezzo alla Natura degli 
oltre 7000 partecipanti. E non dimen-
ticate i volontari che hanno lavorato 
in cucina e nella sala da pranzo del 
centro Alpini, per accogliere e risto-
rare i marciatori e gruppi provenienti 
da ogni regione d’Italia e dall’estero 
(x gli amici Tedeschi è la decima par-
tecipazione), ancora evidenziando la 
caratteristica di Internazionalità della 
nostra Terremotata! E così va in ar-
chivio questa 41^ edizione della no-
stra Manifestazione, ma già durante i 
festeggiamenti sono spuntate nuove 
idee per quella del prossimo anno, 
che abbiamo annotato e sviluppere-
mo nelle riunioni di questo inverno. 
Qui insieme potete vedere alcune 
fotografie per conoscerci meglio: il 
Gruppo dei Tracciatori, i festeggia-
menti in sede e i marciatori in azione. 
Il servizio fotografico completo è sta-
to preparato con grande attenzione e 
professionalità dall’amico Enzo, uno 
di noi. Grazie a tutti, allora, a chi ha 
lavorato e a chi ha partecipato, tutti 
avete contribuito a questo bel risul-
tato! Stateci vicini, il meglio deve an-
cora venire! Arrivederci alla prossima! 

Ebbene si, abbiamo proprio festeggiato! 
Presidente, vice, dirigenti e volontari 
abbiamo brindato la sera dopo 
l’innegabile successo della nostra 
manifestazione, quella che molti di noi 
hanno battezzata come LA NOSTRA FESTA
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38ª MARCIA TRA I DINTORNI 
A BADIA POLESINE
19 novembre 2017 - Badia Polesine (RO)

Paese della provincia di Rovigo con poco più di 
10mila abitanti, è considerata il punto di riferimento 
ed il polo industriale dell’Alto Polesine dato il gran-

de numero di industrie presenti nel territorio; è lambita 
a nord dal fiume Adige, che la separa dalla provincia di 
Padova e confina inoltre con la provincia di Verona. Mat-
tinata fredda, uggiosa e nebbiosa che non ha fermato la 
numerosissima partecipazione di podisti provenienti da 
molti comuni vicini e meno vicini delle province di Verona, 
Rovigo, Mantova, Padova, Vicenza e perfino dal Trentino. 
Manifestazione omologata FIASP Verona e quindi valida 
per i concorsi FIASP I.V.V., Piede Alato e Podismo Rosa 
Provinciale. Ottima l’accoglienza del locale gruppo po-
distico nella piazza centrale del paese dove i gruppi già 
all’alba si sono ritrovati; alle 8:30 i podisti sono partiti per 
affrontare i tre percorsi di 6, 11 o 21 Km; percorsi affasci-
nanti e naturalistici tra il Paese e l’argine del fiume Adige; 
molti i ristori che i partecipanti incontravano lungo i per-
corsi, con bibite calde, biscotti e frutta; e per i più golosi 
non mancavano panini, polenta, “codeghini”, polpettine di 
tastasale, soppresse tante altre prelibatezze locali; il tutto 
offerto dal Gruppo Podistico Avis-Aido di Badia Polesine 
il cui Direttivo è stato da poco rinnovato, con ora Presi-
dente Carlo Masatti e Vicepresidente Stefano Ferrarese. 
Molto suggestivo il passaggio all’interno dell’Abbazia 
Benedettina di Santa Maria della Vangadizza attorno alla 

quale il Paese si era sviluppato. e dalla quale ha preso 
il nome; anticamente Badia Polesine era semplicemente 
“La Badia”. L’Abbazia ha origini verso la metà del X secolo 
quando gli Estensi chiamarono a Badia i Benedettini ai 
quali trasferirono diversi loro possedimenti che avevano 
in loco. La Vangadizza e le parrocchie ad essa soggette 
non appartenevano a nessuna diocesi; infatti godeva del 
privilegio di “nullius diocesis” e l’abate che la governava 
rispondeva direttamene al Papa. Oggi del grande com-
plesso monastico è possibile vedere il chiostro, che risa-
le al 1200, a pianta trapezoidale, al quale si accede da 
un arco gotico in cotto del 1400. Al centro del chiostro è 
conservata un’elegante vera da pozzo in marmo bianco. 
Dal chiostro, attraverso un portale in marmo rosso di Ve-
rona si accede al refettorio e attraversata la porta di fron-
te ci si trova nel giardino dell’Abate dal quale si giunge 
nella piazza della Vangadizza, un ampio spazio davanti 
all’ex chiesa dell’Abbazia della Vangadizza. Nella piazza 
antistante la chiesa, due sarcofagi custodiscono le spo-
glie degli Estensi. In conclusione della manifestazione un 
ricchissimo ristoro con panini (solo all’arrivo più di 2450), 
tortellini e vino, hanno appagato della fatica i 3126 iscrit-
ti e le premiazioni dei numerosi gruppi presenti, ben 86, 
con biciclette, prosciutti, salami, macchine da caffè, forni 
e moltissimi altri premi. Ringraziamo il Gruppo Avis Aido 
di Badia Polesine per questa bellissima mattinata di port, 
natura e amicizia, ricordando e invitando chi può, anche a 
donare il sangue e a scegliere di aderire all’Aido.

Si è svolta domenica 19 
novembre a Badia Polesine 
la 38ª Marcia Tra i Dintorni 
organizzata dal Gruppo 
Podistico AVIS Aido di Badia 
Polesine

Marce PARTICOLARI SPORTINSIEME

di MaSatti CaRLo - pReSidente g.p.aviS-aido badia poLeSine



SPORTINSIEME  |  Marzo - Aprile 2018  |  N. 2  |  49

4ª CORRI IN ROSA
19 novembre 2017 - San Vendemiano (TV)

Chi c’era alla partenza, alle 10:00, in via De Gasperi, 
di fronte al municipio se la ricorderà per un bel pò 
questa nuvola rosa. La quarta edizione della Corri 

in rosa è stata baciata, anche quest’anno, dal sole e dalla 
solidarietà. Quella di mamme, sorelle, nonne, cugine, pa-
renti, colleghe che hanno scelto di fare parte di un evento 
unico nel suo genere. Correre e camminare 5 o 10 km tra il 
centro città e la splendida Calpena colorata d’autunno per 
contribuire al pagamento delle rate del mammografo ac-
quistato dall’associazione Renzo e Pia Fiorot e installato 
nell’ospedale di Conegliano e utilizzato dall’ULSS 2 Marca 
Trevigiana per lo screening (da gennaio ad ottobre si sono 
già sottoposte all’esame ben 8855 donne). Una corsa che 
è diventata un simbolo. Di coraggio, di lotta, di solidarietà, 
di condivisione, di prevenzione, di amicizia, di sostegno. 
Quasi tutte sono arrivate in gruppo. Molte per sostenere 
chi non può correre perché sta affrontando la malattia e 

le cure. Molte per ricordare chi non c’è più fisicamente, 
come la mamma e le amiche di Elisa Girotto (una quaran-
tina), che hanno corso e camminato per lei, portata via dal 
male poco più di un mese fa. Una mamma che aveva par-
tecipato alle altre edizioni della Corri in rosa, dimostrando 
sensibilità e attenzione anche prima della malattia. Lungo 
i 5 e i 10 chilometri dei due percorsi, storie di vita, oltre la 
malattia, storie di lotta. In tante si sono commosse, in tan-
te hanno pianto, ma tutte, insieme, si sono fatte coraggio. 
Chi con i capelli tinti di rosa, chi con le piume rose, chi con 
la parrucche rosa, chi con il tutu rosa, chi con fiocchi rosa, 
braccialetti e collane. Tutte con la maglietta rosa. Dalle più 
grandi alle più piccole (moltissime quelle in passeggino). 
Più di qualcuna accompagnata anche dalle cagnoline. Al 
traguardo qualche lacrima, ma soprattutto sorrisi, gioia e 
abbracci.

Il cuore delle donne. 
Ottomila battiti 
all’unisono oggi a 
San Vendemiano 
(TV). Uno spettacolo 
da togliere il fiato, 
una magia rosa con 
8.000 donne in corsa 
per le donne

SPORTINSIEME Marce PARTICOLARI
di baRzanti SaLiMa
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PERCHÉ LA FESTA 
DELLA DONNA 
È L’8 MARZO?

L’iniziativa di celebrare la giornata internazionale del-
la donna fu presa per la prima volta nel febbraio del 
1909 negli Stati Uniti su iniziativa del Partito socialista 

americano. L’anno seguente, nel 1910, l’iniziativa venne 
raccolta da Clara Zetkin a Copenaghen durante la Confe-
renza internazionale delle donne socialiste. Dai documen-
ti del congresso non risultano chiare le motivazioni che 
spinsero alla scelta proprio di quella data. In realtà fino al 

1921 i singoli Paesi scelsero giorni diversi per la celebra-
zione. Durante la Seconda conferenza delle donne comu-
niste a Mosca (1921), viene confermata come unica data 
per le celebrazioni l’8 marzo in ricordo della manifestazio-
ne contro lo zarismo delle donne di San Pietroburgo nel 
1917. Falsi storici. In alcuni Paesi si fa invece riferimento 
a un episodio in cui alcune operaie americane, chiuse in 
fabbrica dal padrone perché non partecipassero a uno 
sciopero, persero la vita a causa di un incendio nel 1857. 
In Italia e altri Paesi si è fatto spesso riferimento a  un rogo 
del 1911 a New York, nel quale persero la vita 134 donne. 
La leggenda narra che avvenne in una fabbrica di cami-
cie - peraltro inesistente - l’8 marzo. In realtà l’incendio 
avvenne in febbraio e a seconda dei Paesi cambiano le 
date, i luoghi e il numero delle vittime. 
Secondo Tilde Capomazza e Marisa Ombra, che nel li-
bro 8 marzo (Utopia) hanno studiato le origini della cele-
brazione, le motivazioni date nel ’21, troppo legate a un 
preciso momento politico, vennero presto abbandonate e 
sostituite da eventi più simbolici. 
La mimosa per la festa delle donne. La scelta della mimo-
sa risale invece al 1946: le organizzatrici delle celebrazioni 
romane cercavano infatti un fiore che fosse di stagione e 
che costasse poco, e lo trovarono appunto nella mimosa.

La storia e le origini 
della giornata 
internazionale della 
donna, che si celebra 
ogni 8 marzo dal 1909

SPORTINSIEME Pianeta DONNA
La Redazione
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MANIFESTAZIONI
MARZO - APRILE 2018
La lettura delle manifestazioni, sono tratte dall’annuario 2018 
con aggiornamenti giunti alla Redazione di Sportinsieme a cura 
dei Comitati, a margine di questo, non si può garantire che i dati 
esposti siano confermati dagli Organizzatori.

Calendario MANIFESTAZIONI SPORTINSIEME

MARCIA DEGLI ALPINI, 
Tabiano Terme (PR), 
Inf. Forni Ermanno, Tel. 338 
8587692, Partenza ore 
08:00, Km. 6-10-14

38ª MARCIA TRA CAMPI 
E ROSTE, Castion di Loria 
(TV), Inf. Sbrissa Giovanni, 
Tel. 333 4648581, Partenza 
ore 08:30, info@gsdcastion.
com, Km. 5-11-21

3ª FLUMIGNAN IN FIESTE, 
Flumignano (UD), Inf. 
Deanna Moira, Tel. 346 
5020600, Partenza ore 
08:30, flumignaninfieste@
gmail.com, Km. 6-12-18

2ª A SPASSO IN 
PIANBOSCO, Venegono 
Superiore (VA), Inf. Frunzo 
Adriano, Tel. 393 9584851, 
Partenza ore 08:30, 
Km. 5-11

45ª MARCIA DEL 
DONATORE DI SANGUE, 
Cavazzale (VI) [P.za 
Trieste], Inf. Corà Flavio, 
Tel. 349 6409762, Partenza 
ore 08:00, fidasmonticello@
virgilio.it, Km. 7-12-20

9ª CAMINADA DEI COLLI 
BERICI LA SERATICENSE, 
Sarego (VI) [Via Piave P.za 
Don Stefano Lago], 
Inf. Faresin Adriano, 
Tel. 0444 833240-333 
3589432, Partenza ore 
07:30, prolocosarego@
libero.it, Km. 7-12-20

8ª MARCIA TRA LE OASI 
NATURALI DI CEREA, 
Cerea (VR), Inf. Naumann 
Claudio, Tel. 340 4619128, 
Partenza ore 08:00, 
asdgpcerea@libero.it - 
fantastico1957@gmail.com, 
Km. 7-12-17

11 MARZO
BONATE PER LA RICERCA, 
Bonate Sopra (BG) 
[Oratorio San Giovanni 
Bosco, Via Papa Giovanni 
XXIII°], Inf. Boroni Marzia, 
Tel. 347 0907771-345 
7096039, Partenza ore 
09:00, proloco.bsopra@
virgilio.it, Km. 7

8ª CAMMINATA DEGLI 
ALPINI TRA ADDA E 
BREMBO, Canonica 
D’Adda (BG) [Oratorio 
S.Luigi, Via Vallazza], 
Inf. Ripamonti Matteo, 
Tel. 333 6915078, Partenza 
ore 07:30, canonicadadda.
bergamo@ana.it, 
Km. 8-15-21-31

EASY TEN LUDICO 
MOTORIA, Brescia (BS) 
[Viale Europa], Inf. Danesi 
Renzo, Tel. 393 7003445, 
Partenza ore 09:15, 
comitato.bergamobrescia@
fiaspitalia.it, Km. 10

1ª MARCIA DEI PESI’, 
Ripalta Guerina (CR), 
Inf. Costanzo Antonino, Tel. 
328 1088860, Partenza ore 
07:30, a.s.d.guerinese@
gmail.com, Km. 7-13-21

30ª ATTRAVERSO 
CESENATICO, Cesenatico 
(FC), Inf. Pignotti Stefano, 
Tel. 333 3626409, Partenza 
ore 09:30, , Km. 5-10

32ª CAMMINATA AVIS 
LOMAGNA, Lomagna (LC), 
Inf. Comi Maurizio, Tel. 338 
4303408, Partenza ore 
07:30, avislomagna@gmail.
com, Km. 6-14-21

26ª MARCIA 
GRAFFIGNANINA, 
Graffignana (LO), Inf. Ferri 
Ettore, Tel. 338.8812343, 
Partenza ore 07:30, 
ettoreferri56@gmail.com, 
Km. 6-12-18

9ª MARCIA DI PRIMAVERA, 
Furato di Inveruno (MI), 
Inf. Garavaglia/ernesto, 
Tel. 338 7449025-338 
7784109, Partenza ore 
08:30, agaravaglia11@
aliceposta.it, Km. 5,5-10

2ª MARCIA OGLIO E 
CHIESE, Acquanegra Sul 
Chiese (MN), Inf. Ravagna 
Fabiano, Tel. 331 2727857, 
Partenza ore 08:30,
Km. 6-12

5ª MARCIA FOCAROSA 
- 28ª MARCIA DELLE 
FONTANE, Roveleto di 
Cadeo (PC) [Palazzetto 
Dello Sport P.le Ghisoni 
- Via Emilia], Inf. Narcisi 
Davide, Tel. 333 4534501-
335 459224, Partenza ore 
08:00, cadeo.comunale@
avis.it, Km. 6-12-15

11ª MARCIA DELLE GRAVE 
E DEI MAGREDI, San Foca 
di San Quirino (PN), Inf. 
Milanese Gianfranco, Tel. 
334 3441754, Partenza ore 
08:30, rozussa@alice.it, 
Km. 7-12-20

7ª CANOSSARUN, Fidenza 
(PR) [Via Milani 18], Inf. 
Corsini Giuseppe, Tel. 338 
6070749, Partenza ore 
08:30, corsinigiusep@
libero.it, Km. 5-11-15

39ª CJAMINADE FRA 
AMIIS, Gonars (UD), Inf. 
Prez Ivan, Tel. 340 5451443, 
Partenza ore 08:30, info@
amiisdivierome.org, 
Km. 6-12-21-30

46ª QUATTRO PASSI TRA I 
SENTIERI DELLE ...BIONDE, 
Saltrio (VA), Inf. Arbini 
Fiorenzo, Tel. 0332 486052, 
Partenza ore 08:30, 
fiorenzo.arbini@pamp.com, 
Km. 6-10-16-20

MARCIA DEE VIOE, Annone 
Veneto (VE), Inf. Bidinotto 
Paolo, Tel. 349 1472106, 
Partenza ore 08:30, 
Km. 5-10-20

45ª MARCIA DELLE 
PRIMULE, Magrè di Schio 
(VI) [Circolo Cattolico Via 
S.Leonzio 14], Inf. Dalla 
Fina Flaviano, Tel. 0445 
523027-338 1245343, 
Partenza ore 08:00, 
info@marciadelleprimule.it, 
Km. 4-6-13-19

42ª MARCIA DEI CAVINI, 
S.Pietro di Rosà (VI) 
[Campo Sportivo Via Silvio 
Pellico 1], Inf. Geremia 
Redento, Tel. 0424 581138-
333 6181737, Partenza ore 
08:00, geremia.red@alice.
it, Km. 7-10-18

3 MARZO

1ª DONNE IN MARCIA, 
Borghetto di Valeggio Sul 
Mincio (VR), Inf. Martini 
Remo, Tel. 339 6312226, 
Partenza ore 15:30, remo.
martini@fiaspitalia.it, Km. 
6-12

4 MARZO

23ª MARCIA PER LA VITA, 
Medolago (BG) [Oratorio, 
Via Monsignor Clemente 
Riva], Inf. De Vecchi Luigi, 
Tel. 035 4948935, Partenza 
ore 07:30, gsmedolago@
gmail.com, Km. 5-8-13-
17-22

5ª CAMMINANDO 
ASPETTANDO LA 
PRIMAVERA, Casnate Con 
Bernate (CO), Inf. Cerri 
Massimo, Tel. 347 5841237, 
Partenza ore 07:30, 
prolococasber@gmail.com, 
Km. 6-12-18-24

36ª MARCIA DEL 
FERROVIERE - 26ª 
MARATONINA DEI DUE 
FIUMI, Cremona (CR) [Via 
Lungo Po Europa], Inf. 
Ghisleri Bruno, Tel. 0372 
560104-392 7168762, 
Partenza ore 08:00, 
biondo1946@libero.it, 
Km. 7-11-17-25

1° MARCIA CORRIAMO 
A DONARE, Gradisca 
D’Isonzo (GO), Inf. Trevisan 
Matteo, Tel. 334 8652804, 
Partenza ore 09:00, matteo.
trevisan.23@alice.it, 
Km. 6-12-18

44ª CAMMINATA TRA LE 
CASCINE, Valera Fratta 
(LO), Inf. Mellerio Giuseppe, 
Tel. 0371.99234, Partenza 
ore 08:00, alexmellerio@
libero.it, Km. 6-13-21

21ª CORRIAMO PER 
L’HOSPICE, Abbiategrasso 
(MI), Inf. Li Causi Antonino, 
Tel. 339 7130756, 
Partenza ore 08:00, licausi.
antonino@tiscali.it, 
Km. 7-14-22

4ª RUDUNADA, Groppello 
di Cassano D’Adda (MI), 
Inf. Brambilla Patrizio, 
Tel. 348 9995457, 
Partenza ore 07:30, 
centroculturalerudun@
gmail.com, Km. 9-13-21

4° MEMORIAL CIAO 
GABRIELLLA - 8° 
STRASELVAZZANO, Caselle 
di Selvazzano (PD), Inf. 
Peruzzo Federico, Tel. 049 
632882, Partenza ore 
08:00, gpeuganeo@alice.it, 
Km. 6-12-20

34ª MARCIA LUNGO IL 
NONCELLO, Pordenone 
(PN) [Parco S.Valentino], 
Inf. Lucchitta Piergiovanni, 
Tel. 0434 540085-347 
0003373, Partenza ore 
09:00, plucchitta@alice.it, 
Km. 7-13-21

INFO: Teani 393.7003445 - Maoloni  389.8096021

Mani festaz ione podis t ica lud ico motor ia a passo l ibero  
d i  km 8-13-19-26  va l ida per  i  concors i 

IVV e PIEDE ALATO FIASP 

ORGANIZZANO
 A ZANICA (BG)

LUNEDI’ 2 APRILE 

14° raduno podistico 
provinciale

IL CENTRO SERVIZI
COMITATO TERRITORIALE FIASP

DI
BERGAMO E BRESCIA
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SPORTINSIEME Calendario MANIFESTAZIONI

14ª CORRILLASI - 
QUATTRO PASSI TRA I 
VIGNETI E GLI OLIVI DELLA 
VAL D’ILLASI, Illasi (VR) 
[P.za Della Libertà], Inf. 
Fiocco Lorenzo, Tel. 340 
8676138, Partenza ore 
08:00, gm.valdillasi@libero.
it - lorenzo.fioco@libero.it, 
Km. 7-12-18

18 MARZO

UN PONTE DI SOLE 4 
-CAMMINATA DELLE 
SCUOLE, Bergamo (BG) 
[Istituto A. Lanfranchi, 
Via Roncalli, 1/e], Inf. 
Pellegrini Roberto, Tel. 
340.7812873, Partenza ore 
14:20, bobpilgrims@yahoo.
it, Km. 7

44ª CAMMINATA 5 FONTI, 
Misano Gera D’Adda (BG) 
[Oratorio, Via Roma], Inf. 
Ghilardi Mauro, Tel. 335 
7356246-0363 848813 
anche fax, Partenza ore 
07:30, gruppopodisti-
misano@virgilio.it, Km. 
6-13-21

2ª DI CORSA CON GIAN 
MARIA, Sotto Il Monte 
Giovanni XXIII° (BG) 
[Hidrogesti, Via P.S. 
Bernasconi 13], Inf. 
Donadoni/morotti, Tel. 328 
0782819-349 4756326, 
Partenza ore 07:30, 
morottim@hidrogest.it, 
Km. 7-13-19

MUOVI LA TUA VITA 
CAMMINATA SOLIDALE, 
Adro (BS) [Casa Di Riposo, 
Via Cairoli 29], Inf. Muti 
Egle, Tel. 334 7128118, 
Partenza ore 09:00, info@
associazioneanastasis.it, 
Km. 5-8

47ª MARCIA 
INTERNAZIONALE DELLE 
COLLINE BRIANZOLE, 
Cortenuova di Monticello 
Brianza (LC), Inf. Sanvito 
Claudio, Tel. 338 8929860-
349 1222823, Partenza 
ore 07:30, claudiosanvito@
virgilio.it, Km. 6-12-18-24

40ª MARCIA DEL 
NEBBIOLO, Tavazzano Con 
Villavesco (LO), Inf. Fasoli 
Giovanni, Tel. 0371.761633-
333.9833114, Partenza ore 
08:00, info@gptavazzano.
org, Km. 4-8-12-17-21-25

8ª CAMMINATA 
SULBIATESE, Sulbiate 
(MB), Inf. Fumagalli 
Elisa, Tel. 346 1694141, 
Partenza ore 08:00, 
camminatasulbiatese@
gmail.com, Km. 4-7-14-21

20° IL GIRO DI TORRE 
D’OGLIO, Cesole (MN), 
Inf. Fontana Maurizio, Tel. 
340 2524391, Partenza ore 
08:45, mau.fontana@libero.
it, Km. 6-14

12ª MARCIA DEL 
VOLONTARIATO, Ponte 
Dell’Olio (PC) [Sede 
Pubblica Assistenza - Via 
F. Parri 10], Inf. Risposi 
Paolo, Tel. 339 7808704-
331 1534378, Partenza ore 
08:00, mario.romanini@
gmail.com, Km. 6-10-14-21

1° CAMMINATA DI RETRO 
RUNNING SUL PAVE’ - 1° 
CAMPIONATO NAZIONALE 
AICS SUL PAVE’, Padova 
Piazze (PD), Inf. Vettorato/
Angeli, Tel. 349 8623270-
348 1214034, Partenza 
ore 14:30, dariovet@
padovasportclub.info, 
Km. 1,5

46ª CAMINADA DI 
SANT’ELENA, Sant’Elena 
(PD), Inf. Vanzetto Cristiano, 
Tel. 0429 690859-329 
6379945, Partenza ore 
08:30, proloco.santelena@
gmail.com, Km. 7-12-18

42ª MARCIA MADONNA 
DEL MONTE, Aviano (PN), 
Inf. Leonarduzzi Gloria, 
Tel. 0434 366185-349 
5753264, Partenza ore 
08:30, c_lorenger@yahoo.
com-sandymb@libero.it, 
Km. 5-10-15-20

12ª MARCIA DELLE FONTI 
MIRACOLOSE, Ardola di 
Polesine (PR) [Zibello], 
Inf. Tuberti Marina, Tel. 338 
5256888, Partenza ore 
08:00, Km. 6-12

28ª MARCIA DELLE 
RONDINI, Cividale Del 
Friuli (UD), Inf. Osso 
Stefano, Tel. 328 8560525, 
Partenza ore 08:30, 
carotina77@hotmail.com, 
Km. 5-10-25

32ª CAMMINANDO CON LA 
SPLUGEN, Induno Olona 
(VA), Inf. Bon Erminia, 
Tel. 0332 203207-338 
3262281, Partenza ore 
08:00, wellarrive@yahoo.it, 
Km. 6-10-15

16ª CAMINADA CITTA’ DI 
THIENE, Thiene (VI) [Parco 
Villa Fabris Via Divisioni 
Acqui], Inf. Mandolfi Walter, 
Tel. 349 1619129, Partenza 
ore 07:30, , Km. 4-7-12-21

45ª SGAMBADA DE SAN 
GIUSEPPE, Santa Maria 
In Stelle (VR) [Fruttaio 
Cantina Valpantena], Inf. 
Aloisi Giampaolo, Tel. 333 
7417602, Partenza ore 
08:30, mombocar@gmail.
com, Km. 6-12-18

30ª QUATTRO SALTI CON 
LE RANE - MEMORIAL 
DIEGO TIBERIO E 
RICCARDO, Vangadizza 
di Legnago (VR) [Az. 
Agrivinicola Passerini], 
Inf. Novello Pierluigi, Tel. 
349 6309799, Partenza ore 
08:30, pierluiginovello66@
gmail.com, Km. 7-12-18

24 MARZO
11ª STAFFETTA 3X3 PER 
TREI’, Treviglio (BG) 
[Oratorio S. Pietro, Via 
A.Vespucci], Inf. Brusaferri 
Maddalena, Tel. 334 
3547574, Partenza ore 
15:30, grupposportivo.
avis@yahoo.it, Km. 1

MARATONA NEL 
CASTELLO, Brescia (BS) 
[Castello Monte Cidneo], 
Inf. Michele Robert, Tel. 338 
3667547-329 4763722, 
Partenza ore 09:00, 
segreteria.trb@gmail.com, 
Km. 2

6 ORE NEL CASTELLO, 
Brescia (BS) [Castello 
Monte Cidneo], Inf. Michele 
Robert, Tel. 338 3667547-
329 4763722, Partenza 
ore 13:00, segreteria.trb@
gmail.com, Km. 2

12 ORE NEL CASTELLO, 
Brescia (BS) [Castello 
Monte Cidneo], Inf. Michele 
Robert, Tel. 338 3667547-
329 4763722, Partenza 
ore 09:00, segreteria.trb@
gmail.com, Km. 2

25 MARZO
KIDS RACE, Carvico (BG) 
[Per soli bambini - Parco 
Serraglio], Inf. Chiappa 
Alessandro, Tel. 349 
7947919, Partenza ore 
07:30, alessandrochiappa@
libero.it, Km. 0,600-1,2

22ª QUATAR PASS SOTA 
I OCC DA SAN MAMET, 
Oltrona San Mamete (CO), 
Inf. Pagani Angelo, Tel. 
339 4608851, Partenza 
ore 08:00, usoltronese@
hotmail.it, Km. 8-14-19-26

43ª MARCIA DA BAGNOL 
CREMASC, Bagnolo 
Cremaaco (CR), Inf. Barbati 
Luigi, Tel. 338 7345312-
348 8187857, Partenza ore 
07:30, rossy831@hotmail.it, 
Km. 7-12-21-31

23ª CAMMINATA TA 
LE VIGNE DE L’ISONZ, 
Pieris Di San Canzian 
D’isonzo (GO), Inf. Bortolus 
Graziano, Tel. 348 4074126, 
Partenza ore 08:30, 
grazianobortolus@libero.it, 
Km. 7-12-19

9ª TRA VENERE E 
CASCINE, Livraga (LO), 
Inf. Tenca Stefano, Tel. 
3484253562, Partenza 
ore 08:00, info@
marciatoribrembio.net, 
Km. 3-8-14-23

36° UL GIR DE MUNT, 
Montesiro Di Besana 
Brianza (MB), Inf. Rullo 
Enzo, Tel. 333 6184066-
331 6063392, Partenza ore 
07:30, info@ulgirdemunt.it, 
Km. 6-13-22-28

41ª STRACHEMAS A 
CURBETA, Corbetta (MI), 
Inf. Toninelli Janos, Tel. 339 
1553500, Partenza ore 
08:00, podistica.corbetta@
libero.it, Km. 6-12-18

SULLE ORME DI 
ANNIBALE, Gragnano 
Trebbiese (PC) [Sede Pro 
Loco - Via Roma 121], Inf. 
Zaffignani Vittorio, Tel. 0523 
788142-339 8664581, 
Partenza ore 08:00, 
znazzarena@yahoo.it, Km. 
6-12-18

44° PASSO DI FINE 
INVERNO, Rivadolmo (PD), 
Inf. Albertin Giorgio, Tel. 
0429 55355-349 1872953, 
Partenza ore 08:15, 
pd045@fiasppadova.it, Km. 
5-13-22

17ª MARCIA SAN 
OSVALDO, San Martino Al 
Tagliamento (PN), Inf. De 
Vecchi Claudio, Tel. 0434 
88411, Partenza ore 08:30, 
tatalaiv@gmail.com, Km. 
6-12-18

IL GRUPPO PODISTICO 

41ª CROSS OLGIATESE
MARATONA del CONFINE

41ª CROSS OLGIATESE
MARATONA del CONFINE

A OLGIATE COMASCO (COMO), AL TRADIZIONALE
APPUNTAMENTO DI PASQUETTA, DENOMINATO

INVITA A PARTECIPARE 

LUNEDÌ 2 APRILE 2018
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40°

• Riconoscimento ai Gruppi: Articoli da Viaggio.
• Riconoscimento ai Singoli partecipanti: Prodotto Bric’s.

Manifestazione  internazionale Ludico motoria aperta a tutti,  con distanze 
di K.m. 7-12-20-30 (percorsi  interamente sterrati  nel verde dei   boschi e 

pinete  delle Colline  Comasche e nel Parco Regionale Spina Verde)

Partenza e arrivo  dal  Centro Sportivo di Olgiate Comasco 
in via Don Sterlocchi, 60

• dalle ore 7.30 alle 9.00  per i percorsi di km. 7-12-20.
• dalle ore 7.30 alle 8.30  per il percorso di km. 30. 

Iscrizioni: 
• Singoli sul luogo di partenza fino 
alle 9,00 di Lunedì 2 Aprile
• Gruppi a partire da Venerdì 30 
Marzo, telefonando al num. 
342 0146162  entro e non oltre le 
ore 10, 00 di Sabato 31 Marzo

Per info:
Franco Rossini - Tel. 347 9005861
Mail: dialogoclub@gmail.com

Visitate il n.s. Sito Web:
www.dialogoclub.it

44ª CAMMINATA 
CAMPAGNOLA 
CARZETANA, Carzeto (PR), 
Inf. Botti Alessandro, Tel. 
0524 599027, Partenza ore 
08:00, , Km. 6-15-21

XXXII° TROFEO AVIS 
NOVELLARA, Novellara 
(RE), Inf. Santelli Tristano, 
Tel. 0522 662086, Partenza 
ore 09:00, jamlucas@
vodafone.it, Km. 4-7-12-21

22ª CJAMINADE DI 
SAN JOSEF, Laipacco 
di Tricesimo (UD), Inf. 
Zanchetta Claudio, Tel. 333 
6795577, Partenza ore 
08:30, zanchetta.claudio@
alice.it, Km. 7-14

3° UN KILOMETRO PER 
UN SORRISO, Sumirago 
(VA), Inf. Mirtini Massimo, 
Tel. 333 1746285, Partenza 
ore 08:30, podistica.
sumiraghese@virgilio.it, 
Km. 5-12

7ª CORRICOLORI, 
S.Giuseppe di Cassola 
(VI) [Caserma Ai Mui Via 
Cà Baroncello], Inf. Loro 
Pietro, Tel. 349 3245674, 
Partenza ore 07:30, 
sangiuseppefest@gmail.
com pietroloro@gmail.com, 
Km. 3-6-11-22

13ª CORRIRETRONE, 
Vicenza (VI) [Loc. 
Ferrovieri P.le Scuola 
Media A.Loschi Via Carta], 
Inf. Incadorna Vincenzo, Tel. 
347 9236095, Partenza ore 
07:30, vininca54@alice.it, 
Km. 5-7-13-18-24

15ª CAMINADA DEI TRE 
CAMPANILI IN FESTA, 
Bonavicina di S.Pietro Di 
Morubio (VR) [Impianti 
Sportivi], Inf. Bersani 
Eleonora, Tel. 347 1493165, 
Partenza ore 08:30, 
trecampaniligp@yahoo.it, 
Km. 6-12-20

31 MARZO 

1ª LUPANICA WALK 
BOSCO BAREDI, Muzzana 
Del Turgnano (UD), Inf. 
Gomboso Ivan, Tel. 335 
6820696, Partenza ore 
16:15, info@niuteam.it, 
Km. 4-9

2 APRILE 

14° RADUNO PODISTICO 
TERRITORIALE- 2° 
TROFEO PASQUALIN 
PUPO A.M., Zanica 
(BG) [Pala Zanica, Via 
Padergnone], Inf. Danesi/
moloni, Tel. 393 7003445-
389 8096021, Partenza 
ore 07:30, centroservizi@
fiaspbergamo.it, Km. 8-13-
19-26

41° CROSS OLGIATESE 
- 25ª MARATONA DEL 
CONFINE, Olgiate 
Comasco (CO), Inf. Rossini 
Franco, Tel. 347 9005861, 
Partenza ore 07:30, 
francorssn@msn.com, Km. 
7-12-20-30

38° GIR DA ARZEN, 
Montodine (CR), Inf. Fusar 
Bassini Domenico, Tel. 
340 7635171, Partenza 
ore 07:30, domenico.
fusarbassini@teletu.it, 
Km. 3-6-9-15-19-25-30

12ª MARCIA DEL LATTE, 
Borgo San Giovanni 
(LO), Inf. Balconi Ornella, 
Tel. 339.8886743-
349.8605192, Partenza ore 
08:00, maggiobalconi@
gmail.com, Km. 7-13-20

8ª INZAGHISSIMA, Inzago 
(MI), Inf. D’adda Fabio, Tel. 
331 5725996, Partenza 
ore 07:30, inzaghissima@
gmail.com, Km. 6-12-15-21

9ª PASSEGGIATA IN 
ALTA VAL LURETTA 
RICORDANDO GIO’, 
Piozzano (PC) [Campo 
Sportivo], Inf. Brignoli 
Raffaella, Tel. 338 9596771, 
Partenza ore 08:00, info@
prolocopiozzano.it, Km. 
6-10-15

8ª MARCIA DELLE RANE, 
Usago di Travesio (PN), 
Inf. Del Toso Marco, Tel. 
347 3190950, Partenza ore 
08:30, m.delta@hotmail.it, 
Km. 7-14-21

43ª CAMMINATA NELLO 
ZONI - 22ª MARATONINA 
DEI DUE CASTELLI, 
Fontanellato (PR), Inf. 
Fragni Camillo, Tel. 333 
7959700, Partenza ore 
08:00, melsh76@libero.it, 
Km. 7-10-18
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per info Colombi T: 335 6645563 Scalmato L. 334.5231013

Manifestazione podist ica  ludico motor ia
di  km  6  -  10 -  17 –  24 Val ida per  i  concors i

IVV e   P IEDE ALATO FIASP 

PODISTICA SAN LORENZO 
VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI  n°  9
24040 BONATE SOPRA (BG)

ORGANIZZA
 A BONATE SOPRA 

DOMENICA 15 APRILE 2018

37° EDIZIONE 
GIRO 

DELL'ISOLA

11ª MARCIA DELL’ANGELO, 
Vittorio Veneto (TV), Inf. 
Gava Alessandro, Tel. 0422 
1740616, Partenza ore 
09:00, legatumoritreviso@
libero.it, Km. 5-12

20ª CORMORANA, Rizzi 
(UD) [Parco Del Cormor], 
Inf. Leone Gianni, Tel. 340 
0788210, Partenza ore 
08:00, gianni.leone1944@
gmail.com, Km. 7-13-21-30

3ª MARCIA CITTÀ DELLA 
SPERANZA, Camponogara 
(VE), Inf. Baldan Danilo, Tel. 
346 0104253, Partenza ore 
08:30, baldanilo@gmail.
com, Km. 3-6-12-18

22ª MARCIA DEL CILIEGIO 
IN FIORE, Mason Vicentino 
(VI) [Scuola Media Don 
Milani Via Nogaredo 33], 
Inf. Corradin Marco, Tel. 
345 0958031, Partenza ore 
07:30, info@prolocomason.
org, Km. 5-6-12-20

7ª MARCIA DEL SANTO 
MIO, Santomio di Malo 
(VI) [Impianti Sportivi Via 
Mazzola], Inf. Collareda 
Mario, Tel. 333 5986058, 
Partenza ore 07:30, 
info@prosantomio.it, 
Km. 6-12-19

MARCIA TRA I CILIEGI, 
San Giovanni Ilarione 
(VR) [P.za Della Chiesa], 
Inf. Burato Arturo, Tel. 
348 7289852, Partenza 
ore 08:30, info@
polisportivailarione.it, 
Km. 7-13-20

7 APRILE
13° PORTE APERTE DA 
BARDELLE, Vigliano 
Biellese (BI), Inf. Albanese 
Gennaro, Tel. 015 512902-
349 1023364, Partenza ore 
19:30, , Km. 6-12

12 X 1/2 ORA FIASP A 
SOMAGLIA, Sant’Angelo 
Lodigiano (LO), Inf. Ferrari 
Gabriele, Tel. 339.2518231, 
Partenza ore 13:00, 
gpcasalese@tin.it, 
Km. 12 X ½

7ª CAMMINATA TRA 
I BOSCHI DI FORNIO, 
Fornio di Fidenza (PR), 
Inf. Montanari Marco, Tel. 
339 1785683, Partenza ore 
16:00, circolo@fornio.it, 
Km. 6-12

8 APRILE
5ª SUI SENTIERI DI NADIA, 
Borgo d’Ale (VC) [Loc. 
Santa Maria della Cella], 
Inf. Albanese G./Gastaldi 
T., Tel. 349 1023364 - 015 
512902, Partenza ore 
09:00, Km. 2-6-13

38ª U GIR PER BARIA’, 
Fornovo S.Giovanni 
(BG) [Arredamenti Anna 
Giupponi], Inf. Bassi 
Claucio, Tel. 0363 958142, 
Partenza ore 07:30, 
avisbariano@libero.it, 
Km. 6-13-21

CORSA DI PRIMAVERA, 
Lograto (BS) [Centro 
Sportivo, Via A. Moro 1], 
Inf. Zammarchi Flavio, Tel. 
338 8247763, Partenza ore 
08:30, cinzia.arcianii@live.
com, Km. 7-14-21

32ª MARCIA 
ARREDAMENTI MAIANDI, 
Corte De Cortesi (CR), 
Inf. Pitti Giovanni, Tel. 
0372.416659, Partenza 
ore 09:00/09:00, 
g.p.arredamentimaiandi@
gmail.com, Km 6-10-18-21

45ª CAMMINATA 
DELL’AMICIZIA, Bosisio 
Parini (LC), Inf. Redaelli 
Felicino, Tel. 031 642850, 
Partenza ore 09:00,
Km. 6-12

37° TROFEO PENNE 
MOZZE MISSAGLIESI, 
Missaglia (LC), Inf. 
Casiraghi Piervittorio, Tel. 
335 6653738, Partenza 
ore 07:30, roberto.origgi@
gmail.com, Km. 6-14-21

5ª SGAMBADA DE SÜICH, 
Sovico (MB), Inf. Cambiaghi 
Pietro, Tel. 348 2822462, 
Partenza ore 07:45, 
sportinsiembrianza2@
gmail.com, Km. 8-14-21

8° SU E GIÙ PER IL 
LAMBRO, Colturano (MI), 
Inf. Mazzali Roberto, Tel. 
335.6154124, Partenza 
ore 08:00, sports.club.
melegnano@gmail.com, 
Km. 6-13-20

35ª CAMMINATA 
SULL’ADDA, Trezzo 
Sull’Adda (MI), 
Inf. Bonaiuti Benedetto, Tel. 
02 9090036-347 4714589, 
Partenza ore 07:30, 
b.bonaiuti@libero.it, 
Km. 8-14-20-26

42ª MARCIA DEL 
GONFALONE, Gossolengo 
(PC) [Municipio - P.za 
Roma], Inf. Sartori 
Massimo, Tel. 348 7417328, 
Partenza ore 07:30, sartori.
massimo@aliceposta.it, 
Km. 5-10-19-25

4° PERCORSI DA VIVERE, 
Valle D’Agredo (PD), 
Inf. Gianesin Livio, Tel. 049 
9303809, Partenza ore 
09:00, info@vallagredo.it, 
Km. 6-11-21

35ª TRAVERSATA 
DEI COLLI EUGANEI, 
Villa di Teolo (PD), 
Inf. Pasquati S./Grassi 
M., Tel. 335 6898118, 
Partenza ore 08:00, info@
traversatacollieuganei.it, 
Km. 21-42

22ª MARCIA DELLA VAL 
MEDUNA, Meduno (PN), 
Inf. Rossi Roberto, Tel. 
0427 86374-333 1804632, 
Partenza ore 08:30, 
promeduno@gmail.com, 
Km. 6-12-24

37° CAMMINANDO PER 
SORBOLO - 21° TROFEO 
DISMO ROVELLI, Sorbolo 
(PR), Inf. Grossi Roberto, 
Tel. 339 3817279, Partenza 
ore 08:30, gros.roby@
libero.it, Km. 3-6-11

5ª MARCIA FONDAZIONE 
EXODUS ONLUS, Garlasco 
(PV) [Cascina Toledina], 
Inf. Catanzaro Rosalba, Tel. 
0382.820002, Partenza ore 
08:00, garlasco@exodus.it, 
Km. 6-12-18

3ª CAMMINATA AVIS 
LUZZARA, Luzzara (RE), 
Inf. Caleffi Angelo, Tel. 
0522 976594, Partenza ore 
08:30, , Km. 6-10

4ª SUI SENTIERI DEL 
MONTE SABOTINO, Nova 
Gorica (SLO), Inf. Kokot 
Silvo, Tel. 00386 41359369, 
Partenza ore 08:30, ales.
sela@siol.net, Km. 5-10-20

32ª L’AVELLANA, Volano 
(TN), Inf. Boschi Tullia, 
Tel. 0464 413743-348 
0424541, Partenza ore 
09:30, Km. 5-10

22ª MARCIA 
INTERNAZIONALE PER LA 
VITA CITTÀ DI AQUILEIA, 
Aquileia (UD), Inf. Dalla 
Costa Umberto, Tel. 339 
5809110, Partenza ore 
08:30, villa.asiola@gmail.
com, Km. 7-12-21

36ª STRAVARESE, Varese 
(VA), Inf. Garzonio Riccardo, 
Tel. 0332 228594-333 
2618867, Partenza ore 
08:30, riccardo.garzonio@
alice.it, Km. 6-12-18

MARCIA DEI FIORI, 
Concordia Sagittaria 
(VE), Inf. Favro Giorgio, Tel. 
347 7434059, Partenza 
ore 08:30, presidente@
gsistantaneo.it, Km. 
7-14-20

24ª MARCIA DI 
PRIMAVERA - 24ª 
MARATONA CITTÀ DI 
ALTAVILLA VICENTINA
- 8° RITROVO PROV. 
PER DISABILI, Altavilla 
Vicentina (VI) [Impianti 
Sportivi Via Cavour], 
Inf. Castegnaro Renato, 
Tel. 0444 696568-347 
4797924, Partenza ore 
07:00, marciatorialtavilla@
gmail.com, Km. 5-6-12-
24-42

8ª MARCIA DE LE ACQUE, 
Bassano del Grappa (VI) 
[Palangarano Q.re XXV 
Aprile], Inf. Ferraro Eros, 
Tel. 328 3348232, Partenza 
ore 07:30, famferr@gmail.
com, Km. 4-6-12-20

24ª MARCIA ANGET, 
Legnago (VR) [Via XXI 
Maggio 8/10 Circolo 
Auser], Inf. Giammarino 
Giuseppe, Tel. 339 
4299169, Partenza ore 
08:30, giammagiu41@
gmail.com, Km. 6-13-17

46ª QUATTRO PASSI DI 
PRIMAVERA, Verona 
(VR) [Via Tommaseo 7 
Chiesa S.m.ausiliatrice], 
Inf. Del Po Daniele, Tel. 
348 2946933, Partenza 
ore 09:00, giovane.
montagnavr@libero.it, 
Km. 12-21

IL G.S. TOCCALMATTO

organizza a FONTANELLATO (PR)

LUNEDI 2 APRILE 2018
22a MARATONINA 
DI DUE CASTELLI 
E UN’ABBAZIA

PERCORSI DI KM 3 - 5 - 10 - 23
Partenza dalle ore 8,00 alle ore 8,30 - Fontanellato (PR)
Il percorso di km 23 si svolgerà lungo sentieri toccando le due 
bellissime Rocche di Soragna e Fontanellato

Per informazioni: Sig. Fragni Camillo tel. 0524 522657 - 333 7959700

Per visite ai Castelli:
Ufficio di Fontanellato
Tel. 0521 822346

Comune di 
Fontanellato

Comune di 
Soragna

43° Trofeo “nello zoni”
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13 APRILE 

14ª LUCCIOLATA “MARCIA 
PER LA VITA”, Villaverla 
(VI) [P.le Delle Feste Via 
Giovanni XXIII°], Inf. 
Coltro Gian Emilio, Tel. 340 
3440139, Partenza ore 
19:00, gsvillaverla@gmail.
com, Km. 5-10

15 APRILE 

37° GIRO PODISTICO 
DELL’ISOLA, Bonate 
Sopra (BG) [Oratorio San 
Giovanni Bosco, Via Beato 
Papa Giovanni XXIII°], Inf. 
Scalmato/colombi, Tel. 334 
5231013-335 6645563, 
Partenza ore 07:30, 
podisticasanlorenzo@libero.
it, Km. 6-10-17-24

6ª BAOBAB RUNNING 
TOUR, Padergnone 
di Rodengo Saiano 
(BS) [Oratorio], Inf. 
Ferrari Alessandro, 
Tel. 339 2529330, 
Partenza ore 09:00, 
alessandro51_1libert@
libero.it, Km. 4-10-14

VIVICITTÀ LA CORSA 
DEI BRESCIANI, Brescia 
(BS) [Campo Marte, Via 
U.Foscolo], Inf. Petromer 
Emanuele, Tel. 030 47191, 
Partenza ore 10:00, 
emanuelepetromer@libero.
it, Km. 6-12

9ª MARCIA DEL 
SANTUARIO DELLA 
PALLAVICINA, Izano (CR), 
Inf. Capelli Walter, Tel. 339 
7444746, Partenza ore 
07:30, waltercapelli@alice.
it, Km. 3-7-14-21

3ª LE VIE DEL SOMMACO, 
Monfalcone (GO), 
Inf. Ginaldi Natascia, 
Tel. 333 7433864, 
Partenza ore 09:00, 
runningclub2monfalcone@
yahoo.it, Km. 5-9-14

40ª CAMMINATA A 
MONTEVECCHIA, 
Montevecchia (LC), Inf. 
Scaccabarozzi Sergio, 
Tel. 039 9930603, 
Partenza ore 07:30, info@
camminatorimontevecchia.
it, Km. 6-9-12-20

3ª ROTARY RUN, 
Santangelo Lodigiano 
(LO), Inf. Urpi Salvatore, Tel. 
335.7115976, Partenza ore 
08:00, s.urpi@tin.it, Km. 
6-13-18

44ª MARCIA ACLI 
PODISTICA ORATORIO 
SAN GIULIANO, Cologno 
Monzese (MI), Inf. 
Checconi Paolo, Tel. 371 
1798249, Partenza ore 
08:30, osgsport.podistica@
gmail.com, Km. 4-6-12-
18-21

8ª MILLEPIEDI PER 
GONZAGA, Gonzaga (MN), 
Inf. Staffa/righi, Tel. 347 
4273084-335 7161609, 
Partenza ore 08:30, giorgo.
staffa@alice.it, Km. 5-13

MARCIA DI PODENZANO 
- 17ª MARATONA DI VAL 
NURE E VAL TREBBIA, 
Podenzano (PC) [Centro 
Sportivo G.valla - Via 
Ghisoni], Inf. Vitali Luciano, 
Tel. 328 8021675-338 
7687186, Partenza ore 
07:00, info@gmbordin.com, 
Km. 6-13-21-42

45ª MARCIA PIAN PIANEO, 
Maserà di Padova (PD), 
Inf. Graziano Capuzzo 
Gazzella, Tel. 338 9051136, 
Partenza ore 08:00, info@
podistimaserapd.it, Km. 
7-14-20

42ª ATTRAVERSO LE 
RISORGIVE, Porcia (PN), 
Inf. Fracas Edda, Tel. 331 
9598966, Partenza ore 
08:30, edda.fracas@libero.
it, Km. 3-6-11-21

12ª CAMMINATA DEL 
GRANDE FIUME …. E 
DINTORNI, Polesine 
Parmense (PR), Inf. Roda 
Angelo, Tel. 338 8008565, 
Partenza ore 08:30, Km. 
6-11

32ª SCARPONADA 
TRENTINA, Villazzano 
(TN), Inf. Feller Michele, 
Tel. 347 0023392, Partenza 
ore 09:00, michelefeller@
virgilio.it, Km. 4-7-12-21

30ª SPORTINSIEME 
CERVIGNANO, Cervignano 
(UD), Inf. Ancona Armando, 
Tel. 339 6902095, Partenza 
ore 09:00, gruppomarciatori 
cervignano@gmail.com, 
Km. 7-12-21

39ª STRADAVERIO, Daverio 
(VA), Inf. Felice Salvatore, 
Tel. 0332 333812-348 
3657720, Partenza ore 
08:00, podistidaverio@
virgilio.it, Km. 7-12-18

6ª STRAPALLADIO, Lonigo 
(VI) [Parco Ippodromo Via 
Roma], Inf. Zanini Sergio, 
Tel. 333 4796989, Partenza 
ore 07:30, zanini63@alice.
it, Km. 6-12-20

43ª MARCIA DEL BEATO, 
Marostica (VI) [P.za Degli 
Scacchi], Inf. Bertacco 
Luigina, Tel. 340 3133619, 
Partenza ore 07:30, 
fredypettenon@gmail.com, 
Km. 7-13-21

RISCOPRIAMO I 10 
CAPITELLI, Monteforte 
D’Alpone (VR) [P.za Salvo 
D’acquisto], Inf. Pressi 
Giovanni, Tel. 349 0854525, 
Partenza ore 08:30, info@
montefortiana.org, Km. 
5-10-16

20 APRILE 
9ª IN MARCIA 
PER EDOARDO, 
Casalpusterlengo (LO), 
Inf. Ferrari Gabriele, Tel. 
339.2518231, Partenza ore 
18:00, gpcasalese@tin.it, 
Km. 6-11

TRI PASS E UNA VULADA, 
Gropello Cairoli (PV), 
Inf. Poggio Albertio, Tel. 
3387717850, Partenza ore 
19:00, gpgarlaschese@
gmail.com alberto1poggio@
gmail.com, Km. 6.-12

4ª LUCCIOLATA DEL 
TORCOLATO, Breganze 
(VI) [Cantina Sociale 
Beato Bartolomeo], Inf. 
Abriani Wilma, Tel. 0445 
874675-339 6512920, 
Partenza ore 19:00, 
nicolabruno@63hotmail.
it, Km. 6

21 APRILE 
9ª PER UN AMICO, Castello 
Brianza (LC), Inf. Formenti/
cattaneo, Tel. 031 866279-
335 8299553, Partenza ore 
16:00, polcastellobrianza@
gmail.com, Km. 7-13

2ª MARCIE DI SAN MARC, 
Iutizzo di Codroipo (UD), 
Inf. Tubaro Roberto, Tel. 
348 140682, Partenza ore 
16:00, roby.tubaro@gmail.
com, Km. 6-12-18

22 APRILE 
3ª AVIS IN CAMMINO, 
Cisano Bergamasco (BG) 
[Impianti Sportivi, Via 
D. Pietri], Inf. Rosasperti 
Erich, Tel. 340 5940910, 
Partenza ore 07:30, 
cisanobergamasco.
comunale@avis.it, Km. 
6-12-16-20

SCORRE L’OGLIO 4ª 
EDIZIONE, Roccafranca 
(BS) [Piazza Europa], Inf. 
Signorini/turla, Tel. 324 
6044062-335 5732614, 
Partenza ore 07:30, , Km. 
1-5-11-15

4 PASSI TRA I BOSCHI E 
GLI ORATORI, Lomazzo 
(CO), Inf. Vanzulli Renato, 
Tel. 393 9390369, 
Partenza ore 08:00, info@
maneranners.it, Km. 6-9-
17-24

23° AL GIR DALE LAME - 
RICORDANDO IL PICCOLO 
MATTIA & L’ARCHITETTO 
CRISTIAN MARAZZI, 
Cremosano (CR), Inf. Della 
Torre Demetrio, Tel. 347 
4484312-0373 274422, 
Partenza ore 07:30, 
demetrio.dellatorre@alice.it, 
Km. 7-13-20

6ª CAMMINANDO NEL 
COLLIO, Cormons (GO), 
Inf. Balloch Manlio, Tel. 
329 2670611, Partenza 
ore 09:00, info@
maratonacittadelvino.it, Km. 
3-6-12

6ª CORRICAMBIAGO, 
Cambiago (MI), Inf. Borgato 
Marco Giovanni, Tel. 329 
4611483-339 6061226, 
Partenza ore 08:00, 
comitatoeventicambiago@
gmail.com, Km. 5-9-14-20

16ª 
STRACINISELLOBALSAMO, 
Cinisello Balsamo (MI), 
Inf. Delmiglio Luca, Tel. 
338 7725901, Partenza ore 
08:30, info@stracinisello.it, 
Km. 5-8-14-21

5ª CAMMINATA AL 
NAVAZZONE, Grazie di 
Curtatone (MN) [Corte 
S.Giovanni], Inf. Grassi 
Carlo, Tel. 335 6187522, 
Partenza ore 08:30, grassi.
carlo@libero.it, Km. 6-11

37ª

CREMONA
DOMENICA 13 MAGGIO 2018

STRAVERONA 
TI REGALA 

I MUSEI E 
I MONUMENTI 

Iscrivendoti alla STRAVERONA 
potrai visitare gratuitamente 
nei giorni 18 19 20 maggio 2018 
i più importanti musei e monumenti 
della città Scaligera.

340 4735425 – info@straverona.it –       www.facebook.com/straverona

Manifestazione ludico-motoria
su percorsi di 6-10-20 km
Piazza Bra - ore 9:00

DOMENICA
20 MAGGIO 2018

6
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QUATER PASS INSEMA 
AI SGURBAT, Casatenovo 
(LC) [Fraz.Rogoredo], Inf. 
Cereda Doriano, Tel. 338 
3707016, Partenza ore 
07:30, sgurbat.run@gmail.
com, Km. 7-14-23

12ª CORRI RONCELLO, 
Roncello (MB), Inf. Carrara 
Claudio, Tel. 338 7999683-
347 0453668, Partenza 
ore 08:00, claudiocarrara@
prolocoroncello.it, 
Km. 5-10-15-21-27

XXVª CORSA DI 
PRIMAVERA, Milano (MI), 
Inf. Galli Gianluca, Tel. 339 
7742411, Partenza ore 
09:15, gspanniverdi2012@
gmail.com, Km. 5-10

40ª PASCULADA D’LA 
VACA - 38ª MARATONA 
DEI COLLI STORICI, 
Castiglione Delle Stiviere 
(MN), Inf. Perondi Paolo, Tel. 
0376 673687, Partenza ore 
09:00, paolo.perondi1@tin.
it, Km. 7-15-22

30ª CAMMINATA 
DELL’AMICIZIA, Oleggio 
(NO), Inf. Turini Davide, 
Tel. 335 486944, Partenza 
ore 08:30, davide.turini@
studiobtassociato.it, Km. 
6-13-20

43ª MARCIA DI 
PRIMAVERA, Castevetro 
Piacentino (PC) [P.za Del 
Municipio], Inf. Boselli 
Emilia, Tel. 349 5256987, 
Partenza ore 07:30, 
giovannipagani@inwind.it, 
Km. 6-10-18

MARCIA DELL’ASPARAGO, 
Conche di Codevigo (PD), 
Inf. Ferrara Barbara, Tel. 
340 7641413, Partenza ore 
08:30, ferrarababi@hotmail.
it, Km. 7/12/20

16ª MARCIA ACAT, 
Pordenone (PN) [Parco 
San Valentino], Inf. Moretti 
Roberto, Tel. 0434 550276, 
Partenza ore 08:30, edda.
fracas@libero.it, Km. 7-12

41ª MARCIA AMICI DEL 
CALCIO - 11° TROFEO 
IVO PIGORINI, Fidenza 
(PR) [Sede Avis] (PR), 
Inf. Baroni Giulio, Tel. 330 
772013, Partenza ore 
08:00, , Km. 5-13

1ª I TRE LAGHI DELLA 
MEZZA PINETANA, 
Montagnaga di Pinè (TN), 
Inf. Patton Marco, Tel. 380 
2471080, Partenza ore 
09:00, mezzapinetana@
libero.it, Km. 10-22

32ª PASSEGGIATA CON GLI 
ANIMALI, Monigo (TV), Inf. 
Gasparin G./cendronn M., 
Tel. 0422 231372, Partenza 
ore 09:00, segreteria@
solidarietatv.org, Km. 5-10

27ª MARCIA DEGLI 
ASPARAGI, Gorgo di 
Latisana (UD), Inf. Vatri 
Luciano, Tel. 333 9321485, 
Partenza ore 08:30, 
lucianovatri@gmail.com, 
Km. 7-13-21

41ª MARCIA DI 
PRIMAVERA, Borgo 
Vercelli (VC), Inf. Corradino 
Pietro, Tel. 338 7339222, 
Partenza ore 08:00,
Km. 7-10-15

31ª MARCIA DEL 
DONATORE, Grancona 
(VI) [Impianti Sportivi Via 
Pederiva], Inf. Bisognin 
Mirco, Tel. 0444 889752-
349 3682041, Partenza ore 
08:00, mirco.bisognin@
libero.it, Km. 5-12-20

7ª LA BRENTANA, 
Pozzoleone (VI) [Plesso 
Scolastico Giovanni Paolo 
II], Inf. Maragno Adamo, Tel. 
349 7834632, Partenza ore 
07:30, adamo.maragno@
gmail.com, Km. 6-12-20

3ª MARCIA DEL LEON, 
Boschi Sant’anna (VR) 
[P.za Boschi Sant’anna], 
Inf. Ricoldi Davide, 
Tel. 328 0632169, 
Partenza ore 08:00, 
gruppopodisticoboschi@
yahoo.it, Km. 6-12-16

28 APRILE
42ª MARCIA DEI 4 MULINI, 
Aiello Del Friuli (UD), 
Inf. Livon Luigina, Tel. 320 
3720945, Partenza ore 
16:00, eloiselivon@gmail.
com, Km. 7-12

29 APRILE 
10ª MARCIA PODISTICA 
DESTINAZIONE KENIA, 
Bergamo (BG) [Oratorio 
Di S.Colombano, Via Alla 
Zarda 1], Inf. Signorelli 
Giulio, Tel. 330 517942, 
Partenza ore 07:30, 
monicaprometti1974@
gmail.com, Km. 6-14-21

42ª GIRADA EN SO E ‘N 
ZO DE L’OI, Rudiano (BS) 
[Oratorio Parrocchiale, Via 
Borghetto] (BS), Inf. Riva 
Pietro, Tel. 338 7828387, 
Partenza ore 07:30, pietro.
riva@bancapopolare.it, Km. 
4-7-13-19

15ª ACQUA TERRA CIELO 
- 6ª MARCIA IN ROSA, 
Robbiate (LC), Inf. Porta/
decio, Tel. 340 5822475, 
Partenza ore 07:45, proloco.
robbiate@libero.it, 
Km. 4-6-14-21

42ª MARCIA DELLE 
VILLE, Marlia (LU), Inf. 
Taddeucci Ruggero, Tel. 
338 9718775, Partenza 
ore 08:00, presidente@
marciatorimarliesi.it, 
Km. 4-7-10-16-20-28

37ª MARCIA DI 
PRIMAVERA NEL PARCO 
DEL TICINO, Besate (MI), 
Inf. Rebuscini Damiano, Tel. 
02.9050980-349.5058490, 
Partenza ore 08:00, 
b.rebuscini@alice.it, 
Km. 7-15-20

7ª MARCIA DELLA 
COMETA, S.Biagio di 
Bagnolo San Vito (MN), 
Inf. Orlandi Gilberto, Tel. 
0376 414873, Partenza 
ore 08:30, ceramica@
cooplacometa.191.it, 
Km. 6-12

4ª VILLA RUN CONTE, 
Villa Del Conte (PD) [P.za 
Vittoria], Inf. Riondato 
Federica, Tel. 347 0469873, 
Partenza ore 08:00, 
villarunconte@gmail.com, 
Km. 7-14-20

41ª MARCIA CITTA’ DEL 
MOSAICO, Spilimbergo 
(PN), Inf. Colledani Dario, 
Tel. 338 1349299, Partenza 
ore 08:30, marciatori.ana.
spilimbergo@gmail.com, 
Km. 6-12-21

34ª MARCIA DEI MURONI, 
Sanguinaro (PR), Inf. 
Bandini Giampaolo, Tel. 
0521 825564, Partenza ore 
08:00, Km. 6-9-12

31ª MARCIA A BADIA, 
Badia Pavese (PV), 
Inf. Ferri Ettore, Tel. 
338.8812343, Partenza ore 
07:30, ettoreferri56@gmail.
com, Km. 6-14-19-25

10ª MARCIA DEE TRE 
FONTANE E CORSA DEI 
CASTELLIERI, Resana (TV), 
Inf. Ambrosi Sergio, Tel. 340 
3345660-347 1006535, 
Partenza ore 09:00, 
resanamarathonclub@
libero.it, Km. 8-15

33ª PALMALONGA, 
Palmanova (UD), Inf. 
Finotti Simone, Tel. 347 
4072045, Partenza 
ore 08:30, gruppo@
marciatoripalmanova.it, 
Km. 7-13-18

20ª CAMMINATA DELLE 
FRAZIONI, Castelvaccana 
(VA), Inf. Albertoli Paolo, 
Tel. 346 2119073, 
Partenza ore 08:00, 
prolococastelvaccana@
libero.it, Km. 6-12-18

2ª MARCIA DI VIRGILIO, 
Giussago di Portogruaro 
(VE), Inf. Collin Ketty, Tel. 
347 3811223, Partenza ore 
08:30, ketty13131@gmail.
com, Km. 4-8-15-21

25ª MARCIA DELLA 
SOLIDARIETÀ, Villaverla 
(VI) [P.le Delle Feste Via 
Giovanni XXIII°] (VI), Inf. 
Coltro Gian Emilio, Tel. 340 
3440139, Partenza ore 
07:30, gsvillaverla@gmail.
com, Km. 5-8-12-20

37ª MARCIA DI SAN 
FLORIANO, Zimella (VR) 
[Via Castellaro 60], Inf. 
Marcon Luigino, Tel. 339 
3892925, Partenza ore 
08:00, info@geminazimella.
it, Km. 7-11-16-20

27ª MARCIA ASPETTANDO 
L’ESTATE - TROFEO 
CESARE BACCI A.M., 
Casaliggio Gragnano (PC) 
[Loc. Costa], Inf. Bacci 
Gabriele, Tel. 0523 787628-
328 4559600, Partenza ore 
07:30, gabrielebacci59@
gmail.com, Km. 6-11-18

18ª LE STRACITTADINE 
DELLA MARATONA DI 
PADOVA S.ANTONIO, 
Padova (PD) [Prato 
Della Valle], Inf. Destro 
Leopoldo, Tel. 049 
8227114-339 8689912, 
Partenza ore 09:30, info@
maratonadipadova.it, 
Km. 1-5-12

26ª SU E ZO PAR LA 
FRATA, S.Salvaro di 
Urbana (PD), Inf. Borin 
Giuseppe, Tel. 347 
2561496, Partenza ore 
08:30, gianluca.boggian@
libero.it, Km. 5-13-18

45ª MARCIA DELLE 
STRADELLE, Maron di 
Brugnera (PN), Inf. Martinel 
Severino, Tel. 335 6849111, 
Partenza ore 08:30, 
g.s.marciatorimaron@
gmail.com, Km. 4-7-12-18

21ª UN PO’ ‘N POGGIO, 
Prato (PO), Inf. Massai 
U./Barducci F., Tel. 348 
1378005-333 9372669, 
Partenza ore 08:00, 
uranomassai@gmail.com, 
Km. 6-14-20-33

7ª CAMMINATA IN DI 
PRA’ AD FRASCAROL, 
Frescarolo di Busseto 
(PR), Inf. Illica Magnani 
Massimo, Tel. 338 8008711, 
Partenza ore 08:00, 
strabusseto@libero.it, Km. 
6-12-21

25ª LUDICO MOTORIA 
MIRADOLESE A.M. SERGIO 
MARUFFI, Miradolo Terme 
(PV), Inf. Palladini Maurizio, 
Tel. 348.7961041, Partenza 
ore 08:00, mpmpalladini@
gmail.com, Km. 6-14-19-24

LA ZERBOLESE, Zerbolò 
(PV), Inf. Gorini Armanda, 
Tel. 382.818644, Partenza 
ore 08:00, armanda.gorini@
alice.it, Km. 4-9-16

17ª MARCIA DEL MARE, 
Lignano Pineta (UD), Inf. 
Vazzana Salvatore, Tel. 333 
2556416, Partenza ore 
08:30, apicilia@gmail.com, 
Km. 7-14

20ª CAMMINATA TRA IL 
RIA E IL TANUR, Carnago 
(VA), Inf. Scomazzon 
Giuliano, Tel. 0331 992468, 
Partenza ore 08:00, 
scomazzongiuliano@gmail.
com, Km. 6-12-18

19ª MARCIA DELLE 
CONTRADE, Caltrano (VI) 
[Area Prix Via S.Lorenzo], 
Inf. Dal Santo Mirco, 
Tel. 0445 892624-347 
7972332, Partenza ore 
08:00, proloco.caltrano@
gmail.com, Km. 4-5-10-20

4ª MARCIA TRA VISELE 
E OLIVARI, Montebello 
Vicentino (VI) [P.za Del 
Donatore], Inf. Sitara 
Graziano, Tel. 0444 440047-
346 9751506, Partenza ore 
07:00, info@traviseleolivari.
it, Km. 5-7-12-20-32

4ª PASSEGGIATA DEL 
BRUSCANDOLO, Quinto 
Vicentino (VI) *in caso di 
maltempo sarà effettuata 
il 25 aprile, [Palasport Via 
Degli Eroi 17], Inf. Miazzolo 
Andrea, Tel. 349 6183451, 
Partenza ore 10:00, 
podisticaquinto@gmail.
com, Km. 6

25 APRILE
8ª INSIEME PER 
REGALARE UN SORRISO 
- TROFEO BEPPE 
SALVETTI A.M., Begamo 
(BG) [Lazzaretto, Stadio 
Comunale], Inf. Gallo Mario, 
Tel. 334 6904342, Partenza 
ore 07:30, mario.gallo@
poliziadistato.it, Km. 7-14

2ª SAN BASAN AP & 
DAUN, San Bassano (CR), 
Inf. Severgnini Sergio, Tel. 
339 7213887, Partenza ore 
07:30, albe.severgnini@
tiscali.it, Km. 6-13-18

MARCIA DI REDIPUGLIA 
SUL CARSO DELLA 
GRANDE GUERRA, 
Fogliano Redipuglia 
(GO), Inf. Visintin Franco, 
Tel. 0481 489139-346 
1761913, Partenza 
ore 09:00, infi@
prolocofoglianoredipuglia.it, 
Km. 6-13-25

Informazioni: Cancelli tel. 035.910037 - Barcella  tel. 349.8455800 

SARNICO

manifestazione podistica ludico motoria

Omologata per i concorsi I.V.V. e Piede Alato FIASP

organizza sul LAGO D’ISEO - SARNICO (BG)
DOMENICA 8 LUGLIO 2018

GIORNATA DI SOLIDARIETÀ 
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T A F I S A

INTERNATIONAL
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INTERNATIONAL
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SPORTINSIEME ALIMENTAZIONE
di Chionna SaLvatoRe davide

N on esiste una regola assoluta valida per qualsiasi 
atleta ma, generalizzando un po’, il primo consiglio 
da seguire è ‘non saltare mai il Pranzo!’, perché, 

insieme alla Colazione, il pranzo rappresenta uno dei due 
pasti fondamentali della nostra giornata. Qualora abbiate 
fatto una ricca colazione e vi siate allenati in mattinata, 
durante il pranzo dovrete necessariamente reintegrare 
carboidrati, fibre, vitamine, proteine e grassi. Al fine di non 
esagerare con le porzioni, sarebbe opportuno iniziare il 
pranzo con un bel piatto di insalata a foglia verde od altre 
verdure (come carote, finocchi, cetrioli, etc.), leggermente 
condita con un po’ d’olio extravergine di oliva o, in alter-
nativa, un paio di cucchiai di olio di semi di vinacciolo (ric-
co di benefici acidi grassi polinsaturi), senza eccedere con 
il sale (sarebbe addirittura meglio evitarlo). Iniziare il pasto 
in questo modo, oltre a soddisfare parte del nostro fabbi-
sogno di fibre, vitamine e grassi ‘buoni’ (presenti nell’olio), 
serve soprattutto a ‘riempirci la pancia’ prima della porta-
ta principale, stimolando il nostro senso di sazietà. Dopo 
l’insalata d’apertura arrivano i carboidrati veri e propri: un 
piatto di pasta integrale (non andate troppo spesso oltre 
gli 80 grammi, che rappresentano una porzione più che 
dignitosa) o di cereali integrali come riso, farro od orzo, 

preferibilmente accompagnati da altra verdura cotta e le-
gumi, al fine di soddisfare il fabbisogno di proteine di origi-
ne vegetale. Un’ottima fonte di proteine, facilmente digeri-
bile e dalle interessanti caratteristiche nutrizionali, è anche 
la quinoa¸ che ben si presta ad essere accompagnata con 
altri tipi di verdura. Ricordate sempre di idratarvi anche 
in maniera opportuna, ma mai eccessivamente durante i 
pasti per non diluire troppo i succhi gastrici ed ostacolare 
così il processo digestivo. Anche per quel che riguarda 
la frutta, sarebbe meglio assumerla durante gli spuntini a 
metà mattina o nel pomeriggio, per evitare un’eccessiva 
fermentazione a ridosso del pasto principale. Sintetizzan-
do, durante il pranzo sarebbe preferibile assumere una 
maggiore dose di carboidrati, lasciando preferibilmente 
le proteine di origine animale alla cena, ma nulla vieta di 
inserirle anche a metà giornata, sempre senza esagerare 
(che, in realtà, rimane sempre la regola aurea di ogni re-
gime alimentare). Rispettando i canoni classici della Dieta 
Mediterranea che, per ragioni genetiche e storiche, è quel-
la che meglio si adatta al nostro organismo (quando non si 
esagera con le porzioni), possiamo ultimare questo breve 
excursus alimentare riassumendo cosa non dovrebbe mai 
mancare nel pranzo di un vero corridore!

IL PRANZO 
DEL CORRIDORE

- CARBOIDRATI = Pasta ed altri cereali;
- FIBRE = Verdure di ogni tipologia;
- VITAMINE = Verdure di ogni tipologia;
- PROTEINE = Legumi vari o Quinoa;
-  GRASSI = Olio extravergine di oliva o di semi di vinacciolo
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EMOZIONI SPORTINSIEME

di MaRtini ReMo CLaudio

CAROL E BIAGIO

Ricordo che da giovane questo giardino non esisteva, 
l’area era uno dei tanti campetti intorno la città, dove 
si giocava a calcio, ricordi di epiche partite con un 

pallone dalla cucitura centrale legata con un lungo cordo-
ne in cuoio; poi, le case attaccate una dietro l’altra quasi 
a sostenersi, una di queste del 1400, e poi la scuola dove 
mia nipote frequenta la quarta superiore, qui ogni giorno 
mi ritrovo ad aspettarla per portarla a casa, mentre i geni-
tori sono al lavoro. 
In questa via adiacente al giardino, giungo molto presto, 
quasi a voler rivivere le avventure calcistiche con il Cina, il 
Bobo, il Pedro, l’Ernesto, per terminare alla fine del gioco 
nel negozio della Maria a gustare i “papasin” una specie 
di dolce fatto di farina di castagna e fichi, diversamente 
in estate a gustare il gelato artigianale del “Beppe” dal 
carattere rude ma sempre conciliante con le risorse eco-
nomiche delle nostre tasche. 
Arrivando prima di tanti altri genitori, nonni, zii, ecc… a 
prendere i propri ragazzi, ho avuto la possibilità di vedere 
le abitudini di chi frequenta questo luogo: 
- L’anziana, che scuote dalla finestra la tovaglia di fami-
glia,
- La giovane della casa del 1400, puntuale come un oro-
logio svizzero, uscire dall’antico portone in ferro battuto, 
prendere l’auto e andarsene, 
- Adulti e giovani entrare nella palestra per fare ginnastica 
o camminare sui tapis roulant,
- La brasiliana, che arriva in motorino sempre sparata e 
in contromano,
- La bionda dalla lussuosa Porsche,
- L’imbianchino dal triciclo sgangherato che si mette qua-
si sempre in doppia fila. 
E poi gli abitudinari accompagnatori di cani, dalle taglie e 
razze diverse:
- Abbiamo lo zoppo, con tre levrieri,

- Una coppia con due cani ciascuno,
- L’anziana fumatrice con un barboncino,
- Il barista con il pastore tedesco,
- Il professor Mortoni con due labrador,
- L’ortolano con un setter,
- Il fornaio con due barboncini 
…e poi altri non sempre abitudinari.
In questo giardino, penso poco adatto per i giochi dei 
bimbi, visto le esigenze corporee degli animali, anche se 
educatamente i proprietari “raccolgono quanto di dove-
re”, da tempo la mia attenzione è ricaduta su una Signora 
di mezza età, proveniente da Via Cardone, con una bici 
da uomo e due cani al guinzaglio, li libera appena girato 
l’angolo della via, che ho imparato a conoscerne i nomi: 
Carol e Biagio. 
Non tutti i giorni giungono al mio sguardo, però quando 
li vedo, a volte l’uno precede l’altro e viceversa, uno dei 
due prima di attraversare la via per accedere al giardino 
per intenderci, si ferma in mezzo alla via, guarda indietro, 
per vedere dov’è il compagno, quando lo vede un po’ 
lontano, li in mezzo alla strada quasi a voler fare scudo 
al compagno, senza muoversi anche con l’incedere delle 
auto, abbaiando invita il ritardatario, (quasi sempre Bia-
gio), a muoversi per attraversare la via per entrare insieme 
nel giardino. 
Questo fatto l’ho notato più volte, la prima volta ho pen-
sato che fosse un caso, un fatto isolato, ma così non è 
stato per il ripetersi dell’episodio in diversi giorni seguenti. 
E da qui i miei pensieri ed emozioni si sono ingigantiti, 
portandomi a fare varie riflessioni sulle quotidianità che 
ogni giorno veniamo a conoscenza. 
Da questo loro comportamento per me e anche per chi mi 
legge, un insegnamento, una riflessione da Carol e Bia-
gio: agiamo anche noi “umani” come loro, aspettiamo e 
aiutiamo chi non riesce a passare la “strada” della loro 
quotidianità.

MANTOVA, PIAZZA ANCONETTA, UN GIARDINO 
CON TANTI TIGLI, QUALCHE STRUTTURA DI 
GIOCHI PER BAMBINI, UNA FONTANELLA, ALCUNE 
PANCHINE, UNA PICCOLA MONTAGNOLA DI TERRA
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SPORTINSIEME EMOZIONI
di bozzoLini vanna

PASSEGGIATA 
BENEFICA

Decido, munita di cuffie, tuta e scarpette colorate 
parto, dirigendomi verso posti non frequentatissi-
mi, per apprezzare oltretutto quello che ho attorno 

ma che non riesco a valorizzare, osservo ragazzini che in 
bici parlano fra loro divertendosi, incontro persone che 
pur non conoscendo, mi porgono un saluto, belle fanciulle 
che in pantaloncini corti e magliette leggere, sgambettano 
con impegno, mi donano il loro sorriso. Osservo un bian-
co airone, che sul terreno arato cerca di beccare quà e là, 
ma ho ancora un’opportunità, incontrare persone dal cuo-
re grande, persone che non pensano solo a loro. Ottengo 
il saluto da due anziane persone che non scorderò mai, 
arrivano verso di mè a passo lento, sorreggendo una larga 
borsa, condividendone il peso a metà; arrivati presso una 
panchina, stanche, si siedono aprendola, chiamando a sè 
qualcuno, sussurrando qualcosa. Mi soffermo a curiosare, 
non rendendomene conto di chi, o cosa potesse essere, 
la realtà mi ha fatto allargare il cuore ed emozionare, dà 
ogni angolo sbucano micetti, dal più grande al più piccino, 

che gli si avvicinano strusciandosi alle loro gambe come 
per salutarli; da quella borsa le care vecchiette iniziano ad 
estrarre scatolette di carne, pane e quant’altro, dedican-
do a loro un attimo di attenzione, affinché tutti avessero 
ricevuto la propria porzione. Mi sentivo in dovere dopo 
aver osservato ciò di ringraziarle per il bel gesto fatto, e 
dirgli che erano veramente due brave persone, ne ricevo 
un grande ringraziamento ed una bella frase in cambio: 
“sai cara ragazza, sono tutti figlioli che abbiamo adottato, 
ed ora non possiamo abbandonare”. Salutandoli riprendo 
il cammino con un grande magone ed un grande insegna-
mento, togliendo la musica alle cuffie, ripenso a ciò che 
quell’ora di libera uscita mi ha regalato, facendo bene alle 
gambe sì, ma ancor di più al mio cuore.

Gran parte della giornata 
la passo seduta davanti al 
computer, è il mio lavoro, ma 
queste mie povere gambe 
chiedono aiuto, vogliono 
dimostrarmi quanto possono 
fare, come possono scalpitare. 
Voglio ascoltarle dedicando 
un pò di tempo anche a loro, 
prima che possano irrigidirsi 
veramente
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IL PERCHÉ 
DELLA CORSA 
NATURALE

Mi sono avvicinato a questo “nuovo mondo” circa 
un anno fa, quando durante una serata a tema, 
emerge fra tutti i relatori, un signore un po barbu-

to, che incomincia a sviscerare dinamiche e problemati-
che sulla corsa in generale. Ovviamente, fermo sulle mie 
convinzioni per tutto quello che concerne lo stile di cor-
sa on trail, un legittimo dubbio su tutto quello che avevo 
precedentemente sostenuto, incominciò ad instaurarsi. 
Nella sua semplicità d’esposizione, il messaggio fu su-
bito molto chiaro ed efficace…noi tutti, soprattutto nella 
fascia d’età adulta, non abbiamo mai avuto un istruttore 
che ci avvicinasse alla corsa in generale, ne tanto meno 
nessuno ci ha mai spiegato come farlo nel modo corret-
to. Le slide scorrevano velocemente, quello a cui stavo 
assistendo, era un vero e proprio stravolgimento del mio 
modo di correre, una sorta di illuminazione. Tutto quello 
che fino ad oggi a me pareva chiaro e scontato, per tutte 
le informazioni accumulate negli anni descritte da tecni-
ci specializzati in calzature da running, stava per essere 
spazzato via in maniera definitiva. Parve subito evidente 
che le ferme convinzioni  sui supporti di ammortizzamen-
to, di protezione per i nostri piedi, correzioni  varie per le 
tipologie d’appoggio, apparivano sotto un’altra luce, un 
nuovo punto di vista. Eppure la soluzione era veramente 
a portata di mano, come capita spesso su molti enigmi 
della nostra esistenza, una soluzione semplice, bastava 
osservare la nostra fisiologia, per ottenere tutte le risposte 
su questo argomento. Non contento della semplice se-
rata a tema, incominciai a documentarmi personalmente 
su  tutto quello che avevo ascoltato, incominciai a leggere 
articoli, pubblicazioni mediche, libri di vario tipo, alle vol-
te anche un pò noiosi e tecnici, ma tutti mi riportavano 
a quello a cui avevo ascoltato in quella serata. In buona 
sostanza, per correre non ci manca nulla! Madre natura ci 
ha dotato di tutto quello che serve per ottenere il giusto 
gesto atletico fluido ed efficace, per risparmiare energie 
durante la corsa; dal sistema di termo regolazione, alla 

struttura muscolo articolare, non solo dei piedi ma di tutto 
corpo, insomma siamo una macchina perfetta progettata 
per correre, perfezionata in milioni di anni di evoluzione. 
Eppure ai più scettici, tutto questo appare come nuova 
moda come un piano marketing ben congegnato… ma, 
alle volte basterebbe leggere e documentarsi prima di 
profilar parola o scrittura! Una cosa è certa, quello abbia-
mo cercato di modificare,  per migliorare le nostre “como-
dità”, hanno portato degli effetti collaterali importanti, fino 
al punto di convincerci che la corsa sicuramente ti cau-
serà qualche acciacco e che nella peggiore delle ipotesi 
nello smettere di correre! Con grandi sforzi per modificare 
il mio vecchio stile di corsa, del nuovo modo di interagi-
re con il mondo intero attraverso i miei piedi, unica parte 
del nostro corpo costantemente in contatto con il pianeta, 
ho incominciato il mio percorso di cambiamento, forse un 
pò in ritardo visto la mia età anagrafica, ma fermamente 
convinto che il nuovo percorso arriva sempre al momento 
giusto. Ho incominciato a spese mie, ad acquistare “scar-
pe” così dette minimaliste, non solo per correre anche per 
la vita di tutti i giorni. Ad oggi il risultato per ora è stato 
quello di non riuscire più a mettere calzature che abbiano 
un “tacco” ed una “punta”… vale anche per quelle definite 
da running! Benefici? Beh che dire,  molteplici, ma non vi 
annoierò di certo nel descriverli tutti, anche perchè vorrei 
che foste voi ad elencarli, in quanto dovrà essere sicura-
mente un percorso molto personale. Per concludere, vor-
rei sensibilizzare tutti voi, trail runners, nell’approfondire 
tutte queste dinamiche, di comprendere che la corsa non 
è poi un gesto così scontato, è dannatamente una tecni-
ca e come tale bisogna farla risorgere dal nostro DNA di 
corridori, non dimenticandosi, una volta per tutte, che gli 
artifizi che abbiamo creato per modificare quella che è la 
nostra natura, ha portato irrimediabilmente a dei problemi.

Ultimamente mi è capitato 
spesso di incappare in articoli 
di vario tipo su questo “nuovo” 
metodo di corsa, forse meglio 
dire Tecnica di Corsa, vorrei fare 
una piccola riflessione

Corsa NATURALE SPORTINSIEME

di FeRgoLa andRea - iStRuttoRe teCniCo nazionaLe di tRaiLRunning 
pReSidente eRguS tRaiL teaM aSd
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MARCIA DEL RINGRAZIAMENTO

La CAMMINATA DEL RINGRA-
ZIAMENTO che si è svolta fino 
al 2005 a Varese/Sacro Monte 

ogni anno alla Festa dell’Epifania, 
con oltre 900/1000 Camminatori pro-
venienti, oltre che dalla Provincia di 
Varese, anche da Como, Milano, No-
vara, Mantova, e dalla vicina Svizze-
ra. Partenza ogni anno alle ore 9:00 
dallo Stadio F. Ossola di Varese, tutti 
insieme al solo passo di marcia a for-
mare un lungo serpentone multicolo-
re con bandiere e gagliardetti, tre Po-
disti del G.P. Ju Sport di Gorla Minore 
con sgargianti costumi da Re Magi 
accompagnati anche da alcune sim-
paticissime “Befane”, tanto folklore, 
tanto calore e tanta allegria, appena 
la strada comincia a salire, anche 
tanta fatica, il percorso era molto im-
pegnativo e quasi tutto in salita. At-
traversati gli abitati di Avigno, Velate, 
Fogliaro, Oronco la lunga fila di Cam-
minatori, dopo il ristoro, percorrendo 
il bellissimo vialone del Rosario dove i 
Podisti ammiravano, oltre ai bellissimi 
panorami, le caratteristiche Cappelle 
che contemplano i Misteri del S. Ro-
sario, per raggiungere l’arrivo posto 
nelle vicinanza del Santuario di S. 
Maria del Monte. Grande animazione 

attorno al posto di ristoro e grande 
entusiasmo per tutti, molte macchine 
fotografiche in azione a immortala-
re questi momenti gioiosi (abbinato 
alla Camminata era bandito anche 
un concorso fotografico per i parte-
cipanti). Poi ogni anno alle ore 11:00 
presso il Santuario SS. Messa del 
podista iniziava con l’ingresso dei Re 
Magi e dei gagliardetti delle Società 
che prendevano posto attorno all’Al-
tare accolti dai meravigliosi canti ese-
guiti dai giovani componenti del coro 
A.R.A. (Associazione Roveto Ardente 
sezione filodrammatica “La Qua-
lunque”) di Bobbiate e dalle parole 
di benvenuto rivolte, durante la SS. 
Messa, quando Andrea Preti, cam-
minatore del G.S. San Carlo, leggeva 
la nostra “Preghiera del Podista” e ri-
cordato tutti gli Amici che ci hanno la-
sciato. Al termine della Celebrazione 
venivano benedetti i Gagliardetti e le 
bandiere e reso omaggio alla statua 
del Bambino Gesù mentre la chiesa 
vibrava con le note dei canti Natali-
zi dei giovani del coro diretto dall’a-
mico Samuele Dani, appena fuori 
dal Santuario tutti intorno al grande 
Presepe per le foto ricordo, gli ulti-
mi commenti e i saluti a concludere 

questa bella giornata dove lo Sport, 
la Fede, l’Amicizia e la Solidarietà (il 
ricavato della Manifestazione veniva 
interamente devoluto in beneficenza 
a favore del Santuario) l’hanno fatta 
da padroni esaltando ancora una vol-
ta gli ideali e gli scopi degli Organiz-
zatori del Comitato Territoriale FIASP 
di Varese che intendevano mantenere 
questa Manifestazione diversa per far 
emergere questi grandi valori, spes-
so dimenticati e sottovalutati. Ma che 
erano stati ancora una volta vincenti 
a testimonianza che il lavoro svolto è 
stato positivo fino al 2005 purtroppo 
allo scadere della 20ª Edizione. Spe-
riamo in un futuro venga ripristinata.

Attraverso le righe di un articolo suggerito da ’’Gigi’’, (Bosoni Gialuigi) è 
difficile esprimere le emozioni e le sensazioni provate e vissute durante lo 
svolgimento di una Manifestazione podistica che ha delle caratteristiche 
e delle finalità, un po’ diverse dalle solite

C’era una VOLTA SPORTINSIEME

di SCattoReLLi giuSeppe
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IL BARBIERE E DIO

Un tizio si reca da un barbiere per farsi tagliare i capelli e radere la barba.
Appena il barbiere comincia a lavorare, iniziano ad avere una buona conversazione.

Parlano di tante cose e di vari argomenti.
Quando alla fine toccano l’argomento Dio, il barbiere dice:

Io non credo che Dio esista.

Perchè dice questo? chiede il cliente.

Beh, basta uscire per strada per rendersi conto che Dio non esiste.
Mi dica, se Dio esistesse, ci sarebbero così tante persone malate?

Ci sarebbero bambini abbandonati?
Se Dio esistesse, non ci sarebbero più sofferenza nè dolore.

Io non posso immaginare che un Dio amorevole permetta tutte queste cose.

Il cliente pensa per un momento, ma non replica perché non vuole iniziare una discussione.
Il barbiere finisce il suo lavoro ed il cliente lascia il negozio.

Appena dopo aver lasciato il negozio del barbiere, vede un uomo in strada con dei capelli lunghi, 
annodati e sporchi e con la barba sfatta.

Sembrava sporco e trasandato. Il cliente torna indietro ed entra di nuovo nel negozio del barbiere e gli dice:

La sa una cosa? I barbieri non esistono.

Come può dire ciò? chiede il barbiere sorpreso.
Io sono qui e sono un barbiere. Ed ho appena lavorato su di lei!

No! esclama il cliente. I barbieri non esistono perché se esistessero non ci sarebbero persone 
con lunghi capelli sporchi e barbe sfatte come quell’uomo là fuori.

Ma i barbieri ESISTONO! Questo è ciò che succede quando la gente non viene da me.

Esattamente! afferma il cliente. Questo è proprio il punto! Anche Dio ESISTE!
Questo è ciò che succede quando la gente non va da Lui e cerca il Suo aiuto.

Questo è il motivo per cui c’è tanto dolore e sofferenza nel mondo.

Ogni 3,6 secondi qualcuno nel mondo muore di fame. 
Il 75% di questi morti sono bambini al di sotto dei 5 anni. È colpa nostra o di Dio?

SPORTINSIEME CULTURA, ARTE e STORIA
La Redazione
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GIORNATA DI SOLIDARIETÀ 

FIASP 
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Comune di
Mazara del Vallo

Comune di
Castelvetrano

FIASP
Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti

organizza a
Castelvetrano/Selinunte e Mazara del Vallo (Trapani)

Sicilia Occidentale 

La Quarta Europiade 
della Confederazione Europea dell’IVV

23 - 27 maggio 2018
 

Info: Brini Umberto (Cell. 347 2642551), Bassani Gianni (Cell. 329 1670879), 

Isoli Marcellino a nome del Comitato Territoriale di Verona (Cell. 335 7542254). 

www.europiade2018.it
info@europiade2018.it - segreteria@europiade2018.it
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