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LACORSA DIMALCESINE. Dal comitato auna societàorganizzatrice,medesimo percorsoconquattro opzionie l’obiettivo dicrescere ancora

GardaMarathon,novedisolidarietà
Ildirettore:«Sportepromozionedellagosenzaconfiniesostegnoallaricercagenomica»
Paolo Mozzo

Otto edizioni alle spalle. E alla vigilia della nona l’International Lake Garda Marathon, in calendario il 18 ottobre da Malcesine a Torbole
(discesa a Brenzone, risalita
sulla Gardesana, «anello» su
Arco prima del traguardo) sostituisce il «motore» ma non
la formula che l’ha resa famosa in Italia, in Europa e oltre.
E fa definitivamente propria
la «missione» solidale affidatale dal Comitato Scientifico
dell’Associazione Trentina
per la Medicina Genomica
(collaboratrice della Fondazione Veronesi) con un progetto di raccolta fondi i cui
protagonisti saranno proprio
i «runner». «Anni di fatica e
soddisfazioni», spiega Stefano Chelodi, presidente da
sempre del comitato organizzatore, «ma il cambiamento
di passo era necessario».
A dirigere la macchina organizzativa è ora la società Garda SuperSport srls. L’obiettivo resta quello «storico»:
«La promozione del Grande
Lago, oltre le appartenenze
amministrative».
Nella Garda SuperSport
Srls entrano Stefano Chelodi
(direttore generale), Francesco Gamba (per anni a capo
di Confcommercio Alto Garda) e Vittorio Dapretto (Lago
di Garda Veneto), ma si aggiunge Andrea Carpentari
contitolare con la moglie di
una delle maggiori realtà alto

gardesane nel noleggio e vendita di biciclette: buon dilettante ha sviluppato poi un ottimo talento imprenditoriale
con il «grandissimo mercato
delle bike» sviluppatosi sul
Garda.
«L’obiettivo», spiega Chelodi, «è sviluppare una vera attività nell’organizzazione di
eventi sportivi promozionali
per il territorio e attività collaterali come eventi fieristici,
basandosi sulla disponibilità
della ottima struttura di Riva
Fiere e Congressi e un’attività legata al marketing territoriale». La «LGM» (acronimo
della maratona noto agli appassionati) era nata per questo motivo e «così continua,
forse ora con una marcia in
più».
Sono riconfermate le distanze di 15 chilometri («Lake
Garda Run»), 30 chilometri
(«Lake Garda Long Run») e
della distanza olimpica
(42,195 km) mentre si aggiunge una nuova gara in notturna il sabato sera precedente la gara con partenza da
Torbole verso il sentiero panoramico delle Busatte con
ritorno alla partenza. La caratteristica è di un’«alta via»
panoramica (filmato sul sito
www.
lakegardamarathon.it) che avrà probabilmente una classifica combinata con la «15 chilometri»
come «Torbole Night Run»:
la partenza sarà sul lungolago, dove arriverà il giorno dopo la maratona, durante il pasta party che accoglierà i run-

L’iniziativa

Dalsudore
unaiuto
achisoffre

Lapartenzadi unadelle edizionidell’International LakeGarda Marathon

ner provenienti da tutto il
mondo. «Una gara suggestiva che nelle intenzioni di Garda SuperSport potrà anche
evolvere in futuro verso una
propria autonomia», annuncia Stefano Chelodi.
Cambiamento radicale anche per il sito web, completamente ristrutturato, vetrina
che ha avuto una media di 5
milioni di visite l’anno; vi sono inserite ora anche un gruppo di attività «amiche»
dell’evento, per sanare uno
dei limiti più evidenti della
precedente organizzazione.
«La “LGM“ è sempre stata
un evento non solo trentino,
non solo veneto e non solo
lombardo: così nel recente
passato», ammette con una
certa amarezza Chelodi,
«l’esito finale era che la Maratona pur facendo un servizio

al Lago non avesse “padre“
né “madre“: una figlia di nessuno...». A dispetto delle decine di migliaia di sportivi e accompagnatori che negli ultimi otto anni hanno affollato
alberghi e ristoranti nei giorni a ridosso della corsa.
Corposo il programma promozionale per il 2015, con la
presenza nelle maratone estere in particolare in Germania
e Polonia, ma soprattutto nel
mondo dei social media.
Cambio anche alla direzione
tecnica e di gara con l’ingresso di Loris Tagliapietra noto
organizzatore di competizioni internazionali ciclistiche e
direttore di squadre professionistiche del ciclismo.
Il progetto di promozione a
tutto campo del comprensorio nord-gardesano mira comunque anche ad altro: la

Garda SuperSport srls ha
messo in cantiere infatti una
gran fondo di ciclismo in
apertura di stagione (2016) e
«su questa proposta i sono registrati consensi da parte delle strutture alberghiere
dell’Alto Garda», conferma
Chelodi. Tra gli obiettivi di
Garda SuperSport c’è anche
la possibilità di entrare in un
circuito internazionale organizzatore di un evento «multisport».
La maratona «figlia di nessuno» è infine cresciuta e
sembra decisa a non cedere
nulla della fama e del prestigio conquistati, con sudore,
nell’olimpo delle «classiche»
europee della corsa su lunga
distanza. Con il valore aggiunto dalla «responsabilità
sociale». •
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BARDOLINO. Doppiaserata tra suggestionie finalitàsociale: aiutare ilrecupero delle villevenete danneggiate

Lamarcia inpiùdell’edizione
2015sarà nelsegnodella
«MaratonaResponsabile»,
ovverounaazione di«personal
fundraising»(raccoltadifondi
personale)«incui i runner
interessatipossono iscriversi
dichiarandoil loroobiettivo di
raccoltafondi ottenuti
attraversodonazionidiamicie
diparenti,diclubdiservizio o
creandoe iscrivendodeidelle
squadre».L’interesse del
runnerdifarsi supportareper
raggiungereil proprioobiettivo
fascattareuna promozione
indottaimportenonsoltanto
peril progettodiricerca
sostenutomaanche per la
manifestazionesportiva.I
progettisonoselezionati dal
ComitatoScientificodella
AssociazioneTrentina perla
MedicinaGenomica
(collaboratricedella
FondazioneVeronesi). Irunner
miglioriintermine di
performancesaranno
«promossi»nelsitoe premiati
altermine della
Manifestazione.Negli Stati
Unitiunamanifestazione
collegataadunmeccanismo
comequestoha raccolto
centinaiadimilioni didollari
neglianni. L'scrizionealla
squadraè ovviamente. Mavaa
buonfine. P.M.

Brevi
FERRARADI MONTE BALDO
IPIPISTRELLI
ECCOPERCHÉ
SONO«AMICI»
«I nostri amici pipistrelli». È il tema della conferenza organizzata dalla
pro loco per oggi e che si
terrà alle 21 in sala consiliare e che sarà curata da Paolo Cugildi. Ingresso libero.

CAPRINO
FESTAMONTEBALDINA
OGGICONCERTO
DELLABANDA
Al via oggi la 262a Fiera
Montebaldina prosegue fino al 3 agosto. Alle 20, alle
Opere parrocchiali, Serata
per le famiglie e alle 21, in
Piazza del Municipio, concerto del Corpo bandistico
«Città di Caprino». B.B.
CAPRINO
ADDIZIONALEIRPEF
NEDISCUTE
OGGIILCONSIGLIO
Dodici punti all’ordine del
giorno per il coniglio comunale convocato per oggi alle 15 in sala consiliare.
Tra questi ci sono la determinazione dell’addizionale comunale Irpef. B.B.
PESCHIERA
ASANBENEDETTO
FESTADIMUSICA
SAPORIEARTIGIANATO
Da oggi al 3 agosto torna
«San Benedetto in festa»
agli impianti sportivi.
Stand gastronomici, musica dal vivo e mercato
dell’artigianato. Ricavato
in beneficenza. K.F.

SANZENO DIMONTAGNA. «Dasabato

Tangoemodaperlevittimedeltornado Duegiornate
Danza e moda la fanno da padrone, oggi e sabato a Bardolino, grazie alla collaborazione tra Comune, Fondazione
Bardolino Top, enti pubblici
e sponsor, ville venete e scuole di moda. Un modo per far
divertire con eventi inediti,
ma anche per raccogliere fondi da destinare alle ville che
nel Veneto danneggiate dal
tornado dell’ 8 luglio.
Gli innamorati più famosi
di tutti i tempi diventano tangueri e ballano il loro amore
sulle rive del Garda in chiave
sudamericana, con il balcone
di Giulietta in mezzo a suoni

e odori di Buenos Aires. Stasera, nel parco di villa Carrara Bottagisio, alle 21.15 è di
scena lo spettacolo «Romeo
y Julieta tango»” della compagnia Naturalis Labor di Vicenza. Il balletto, con coreografie e regia di Luciano Padovani, è ispirato al celebre
dramma shakespeariano ma
lo ripropone in modo originale, fondendo la danza contemporanea e il tango e dando spazio alle musiche dal vivo eseguite dal «Tango
Spleen Cuarteto». L’ingresso
costa 5 euro e i biglietti sono
acquistabili un’ora prima

dell’inizio dello spettacolo.
L’evento rientra nell’ambito
di «Veneto in Villa», la rassegna di teatro, musica e danza
realizzata da Arteven nel contesto dell’ottavo «Festival delle ville venete», voluto e promosso dall’Istituto Regionale Ville Venete. Chi vuole può
contribuire con una donazione per rispondere all’appello
della presidente dell’Istituto,
Giuliana Fontanella, che ha
lanciato una campagna di
sensibilizzazione per fronteggiare l’emergenza causata
dal tornado. Sabato invece,
sul lungolago Riva Cornicel-

lo, dalle 21.30, gli amanti di
abbigliamento, accessori, eleganza e design possono assistere alla prima edizione di
«Moda in passerella» (ingresso libero), organizzata da
Marco Federici della Sirius
Agency di Peschiera del Garda in collaborazione con
l’Accademia Italmoda di Verona e il patrocinio di Comune e Bardolino Top.
«Da anni volevamo promuovere un evento simile sul
lago e, ora speriamo nel gradimento del pubblico»,spiega
il consigliere comunale con
delega alla Fondazione, Fa-

bio Pasqualini. In passerella,
con la direzione artistica di
Antonella Tisato, le modelle
di Italmoda indosseranno
creazioni da giorno e da sera,
capi da sposa e altri modelli
ideati dagli stilisti della scuola. Inoltre, sfilerà la collezione mare e intimo di «Elsa
Lingerie». In caso di maltempo, la sfilata si terrà il giorno
seguente. «A Bardolino abbiamo trovato solo porte
aperte» spiega Federici, «e
contiamo di far diventare
questo evento un appuntamento fisso dell’estate lacustre». • C.M.

BARDOLINO. Perladecima edizionedel concorsonel parcodi VillaCarraraBottagisio

Corpi dipinti, febbre a quaranta
Il gran caldo ha messo a dura
prova ma non fermato la decima edizione del campionato
italiano di corpi dipinti (bodypainting) che ha visto, nel
parco di Villa Carrara Bottagisio, confrontarsi quaranta
artisti e altrettante modelle
provenienti dall’Italia e
dall’Europa.
Sotto gli occhi di una giuria
internazionale e la curiosità
del pubblico si è delineata in
due serate la griglia dei vincitori suddivisi in quattro categorie. Nella sezione «Pennello e Spugna» successo per Silvia Vitali di Ciampino coadiuvata da Tiziana La Monica di

Concorrrentisul podio

Podionella manifestazione di «bodypainting» aBardolino

Lido di Camaiore. Posto
d’onore per Marzia Bedeschi
di Noventa Vicentina con assistente Sara Tosetto. Terzo
posto per Lucia Postacchini

di Fermo, con Chiara Feliziani di Ascoli Piceno. Per la categoria «Amatori Bodypainting», prima la padovana
Luana Bertotti con Roberta

Rugger di Vigonovo, secondo posto per Emma Camputaro di Rimini con Edda Polanzan di Padova e terzo gradino per Laura Colangelo di

Scandicci con Silvia Nanucci
di Firenze. Nella sezione «Effetti Speciali», Benedetta Carugati di Tradate ha superato
la milanese Roberta Moscheo e Michele Codazzi di
Bormio. Carugati che nei
giorni scorsi si è esibita con la
sua modella all’Expo sempre
ispirandosi al tema del manifestazione di Bardolino: «Alimenta il tuo corpo, nutri la
tua anima». Nella categoria
aerografo primo classificato
il canadese Alex Hansen davanti a Francesca Tariciotti
di Ardea e Lucia Postacchini,
di Fermo. Infine nella categoria «Facepainting» successo
per Barbara Passarini di Cento, seconda Francesca Cavicchio di Ferrara e terzo gradino per Eleonora Vallese di
San Donà di Piave. • S.J.

diartedi strada
egastronomia
Spettacolieoccasioni per ilgusto
trastrade, piazze econtrade
Artisti di strada e specialità
gastronomiche del territorio.
È questo il connubio che sta
alla base dello Street Food&Busker, l’evento in programma sabato e domenica a San
Zeno di Montagna, che per
l’occasione si trasformerà in
una città del divertimento e
del gusto.
Nelle piazze, contrade e strade del centro storico, e nel
parco giochi delle fontane ci
sarà un continuo susseguirsi
di spettacoli ed esibizioni di
clown, trampolieri, acrobati,
maghi, giullari, spettacoli di
fuoco con più di 50 spettacoli, tutti ad ingresso gratuito,
dove si potranno anche gustare per strada numerose specialità gastronomiche tipiche, più comunemente note
come street food. La kermesse organizzata da Promo&Servizi in collaborazione con
l’amministrazione comunale, verrà inaugurata sabato alle 10,45 in piazza Schena dal
duo Nani Rossi con una spettacolare esibizione di acrobatica mano a mano. Per loro
sarà l’unica esibizione al festival, in quanto alla sera saranno protagonisti in Arena
all’interno dell’opera Barbiere di Siviglia.

Gli spettacoli poi, per tutto
il fine settimana, si sposteranno all’ombra nel parco giochi
delle fontane con spettacoli
di clown, maghi, acrobati,
spettacoli di bolle di sapone
che coinvolgeranno piccoli e
genitori in divertenti ed emozionanti esibizioni. La sera
sempre nel parco spazio alla
musica. Ci sarà inoltre
un’area gastronomica. Nelle
altre piazze e contrade gli
spettacoli saranno invece
concentrati tra il tardo pomeriggio e la sera. Le piazze dove si svolgeranno gli spettacoli sono piazzetta Risorgimento, piazza Schena e piazzetta
Ca’ Schena vicino alla Salumeria Lenotti, con un susseguirsi di spettacoli fino alle
23. Domenica alle 18,30 invece nella contrada Ca’ Sartori
si terrà uno spettacolo di magia con il Mago Dove. La gastronomia sarà concentrata
in piazza Schena con bruschetteria, fritture e altro ancora, accompagnato da birre
artigianali (info sulla pagina
facebook di promoeservizi).Il festival verrà anticipato
venerdì alla sera con Wine&Food, la passeggiata enogastronomica tra i ristoranti di
San Zeno. • EM.ZAN.

