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GARDA- BALDO
MALCESINE. Domenica 18 la«classica»InternationalLakeGarda Marathonche sisnoda tra il paesee Brenzoneper concludersiaTorbole

Turismo e sport,la maratona rilancia
Milleatleti,29nazioni,attesi
8milaospitinegli alberghi
Debuttanoanchela «NightRun»
eun eventodinordic walking
Paolo Mozzo

Corsa su strada, «trail», camminata nordica e ciclismo.
L’autunno sull’alto Garda svela un «poker» sportivo finora
inedito. A dominare la scena
è la International Lake Garda Marathon (LGM), che si
correrà domenica 18, su un
percorso che da Malcesine
tocca Brenzone, risale la Gardesana per raggiungere Arco
e concludersi a Torbole. La
manifestazione, giunta alla
nona edizione con oltre mille
iscritti, si ripropone in versione «famiglia allargata».
Vengono riconfermate infatti anche le distanze di 15
chilometri («Lake Garda
Run»), 30 chilometri («Lake
Garda Long Run»). E c’è la
novità, la «Torbole Night
Run» in notturna, sabato 17
con il via alle 20, lungo il sentiero panoramico delle Busatte. Scelta, quest’ultima, indovinata: «Le iscrizioni superano le aspettative, oltre 100
atleti», commenta Stefano
Chelodi, «padre» della LGM
e ora direttore di Garda SuperSports, la società presieduta da Franco Gamba che

da quest’anno organizza
l’evento. In coda alla maratona partirà anche la prima
«Lake Garda Nordic Walking» fortemente voluta dal
Comune di Brenzone, in particolare dall’assessore al turismo Paolo Formaggioni. Il
percorso seguirà quello dei
maratoneti solo fino a Cassone per salire poi verso le frazioni più alte e il borgo di
Campo, scendendo poi verso
l’arrivo di Castelletto, dove sarà allestito il ristoro e una
«navetta» assicurerà il rientro a Malcesine. È un debutto nella galassia della
«LGM» per Brenzone, tra i
primi Comuni in Italia a essersi dotato di un Nordic Walking Park con percorsi omologati, segnalati e resi sicuri.
Il coinvolgimento di due tra
i centri più importanti
dell’alto lago conferma anche quanto il binomio
«sport-turismo» stia conquistando credibilità. «Una vocazione naturale di questo
territorio», spiega Chelodi,
«che fin dalla prima edizione
avevamo individuato ma che
ha richiesto anni di sforzi e
appelli pressoché inascoltati,
a livello politico come da par-

Provasul percorsodella«Torbole NightRun», la novitàdellaLake GardaMarathon FOTO MATTIA BONAVIDA

LakeGardaMarathon, nonaedizione alvia daMalcesine

te delle istituzioni di promozione del comprensorio gardesano, prima di vedersi riconoscere un valore che all’estero viene pienamente compreso».
A giustificare l’appellativo

di «international» per la
«LGM» ci sono infatti 29 nazioni rappresentate tra cui, oltre Germania, Austria e Inghilterra, spiccano Brasile,
India, Giappone e Canada.
«A questi mercati ci rivolgere-

mo appena chiusa la manifestazione», spiegano il direttore Chelodi e il presidente di
Garda SuperSports, Stefano
Gamba. «Il calendario delle
gare italiano è troppo affollato, con appuntamenti sovrapposti. A questo punto è ovvio
scegliere come fulcro della
promozione le nazioni straniere, le stesse che rappresentano storicamente l’anima
del turismo gardesano». Il
tutto a fronte di un movimento turistico stimato, per i giorni a ridosso della maratona,
in circa 8000 arrivi. «In un
periodo», sottolineano gli organizzatori, «che è di fatto ormai di “fine stagione“».
L’edizione 2015 di quella
che ormai non è più solo una

classica» della lunga distanza, fa anche 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», i podisti.
Il cuore della manifestazione sarà al Garda SuperSports
Village, aperto dalle 14,30 di
venerdì 16 alla Colonia Pavese. «Non sarà soltanto
un’area tecnica per espositori sportivi ma una vetrina per
i gruppi di volontariato, che
proporrà anche testimonianze dal mondo dello sport “diversamente abile“», spiega
ancora il presidente Gamba.
Tra le iniziative ci saranno
una manifestazione a scopo
benefico («LakeGarda Spinning Meeting)», il «pasta party» per tutti i runner e un concerto, «Song for Run», del
gruppo «MG Project».
La prima «LGM» risale al
2007. «Da allora di strada,
letteralmente, noi come gli
atleti, ne abbiamo percorsa
tanta. Speriamo che qualcuno si accorga finalmente del
valore aggiunto indotto da
queste manifestazioni», commenta Chelodi.
E lancia il sasso: «Le tasse
sul turismo non dovrebbero
servire anche per questo scopo?». La domanda è in attesa
di risposta •

C’èiltriathlon
«Smile»
peraiutare
chiaiuta

Stranieri protagonisti, numeri in crescita: più 320 per cento dal 2011
La «Lake Garda Mountain
Race» si candida ad essere la
gara in salita regina dell’intero lago di Garda. E dopo la
Lake Garda Marathon, prevista quest’anno per il 18 ottobre, è la competizione internazionale del Garda col maggiore numero di stranieri partecipanti in assoluto. Mancano ancora pochi giorni al 10
ottobre ma la competizione
organizzata dalla Unione
Sportiva Monte Baldo di Malcesine ha già fatto il «botto»:
in agosto le pre-iscrizioni erano già in overbooking: più
320 per cento rispetto al
2011, anno del debutto.
L’appuntamento è per sabato alle 9 a Malcesine, ai piedi

lire un nuovo record della
“2000 Ultimate Running
Class“, abbassando ulteriormente il tempo di 1 ora 27 minuti e 26 secondi stabilito dal
vincitore della quarta edizione, il già sei volte campione
del mondo e due volte olimpionico Jonathan Wyatt, neozelandese del Team Salomon».
L’atleta con questo fantastico tempo, aveva polverizzato
con circa 5 minuti di differenza il precedente record del
2012, che aveva fatto fermare il cronometro a 1 ora 32 minuti e 3 secondi. Che l’evento
dell’alto Garda sia in netta
crescita lo confermano due
dati: il record di pre-iscrizioni con il pallottoliere abbondantemente oltre il 200 e la
massiccia partecipazione di

atleti stranieri. Runner che
sbarcheranno apposta sul lago provenienti da Norvegia,
Germania, Austria, Russia,
Polonia, Repubblica Ceca e
Israele.
«La Lake Garda Mountain
Race», hanno spiegato la presidente della US Monte Baldo Valentina Manzana e il segretario, Tommaso Bertoncelli, «è cresciuta di anno in
anno. Gli atleti iscritti sono
passati dai 110 del 2011 ai
272 del 2014 e quest’anno, visto l’andamento delle preiscrizioni, sicuramente faremo il tutto esaurito, ovvero
350 iscritti». «La gran parte
dei corridori è straniera e la
quasi totalità sono persone
che nulla hanno a che fare col
Garda, vengono a Malcesine
per la gara e si fermano negli

Unpassaggiodi unadelle edizioniprecedenti dellaMountainRace

alberghi della zona», ha aggiunto Bertoncelli. In termini di copertura mediatica,
grazie agli articoli sulle principali riviste di settore quali
Correre, Outdoor Running,
Skialper, un servizio di ben 6
minuti su Icarus-Skysport 1 e
il battage su diversi siti internet, il Garda finisce su tutto il
pianeta che si interessa di corsa in montagna. Ma non è ancora tutto: considerato che
l’appuntamento con la Lake

Garda Mountain Race è sabato, quello con la Lake Garda
Marathon il 18 ottobre e, in
mezzo, quello con la Limone
Extreme Vertical il 16 ottobre, l’alto lago veronese, bresciano e trentino si conferma
sempre più la capitale non solo della vela ma pure dei runners, sia di pianura che della
salita taglia-gambe per veri
intenditori. Informazioni e
iscrizioni sul sito www.lakegardamountainrace.com. •

LAZISE. Sabato in paesela«carovana» voluta da MatteoMarzotto esostenutada campioni controlafibrosi cistica

Un«tour» ciclistico perlaricerca
Katia Ferraro

Il quarto Bike Tour a sostegno della ricerca per la fibrosi cistica attraverserà anche
Peschiera, arrivando in piazza Betteloni sabato intorno a
mezzogiorno.
Il Bike Tour è una campagna di sensibilizzazione nazionale su due ruote promos-

sa dalla Fondazione ricerca fibrosi cistica onlus e ideata
dal vicepresidente Matteo
Marzotto che, accompagnato dagli amici campioni di ciclismo Massimiliano Lelli,
Davide Cassani, Iader Fabbri
e Fabrizio Macchi ha già attraversato l’Italia da nord a
sud e dal 9 al 13 ottobre si appresta a farlo anche da est a
ovest, partendo da Trieste

per raggiungere Genova e attraversando per la prima volta il nord Italia.
Un viaggio di 700 chilometri, che la stessa sera della partenza porterà i cinque amici
(e chi si unirà a loro) a varcare il territorio veronese, con
la tappa da Verona (piazza
Bra) a Peschiera il giorno seguente.
L’iniziativa è aperta a tutti

gli sportivi (ciclisti su strada,
mountain biker, squadre,
gruppi di amici) che possono
unirsi alla «carovana» benefica anche per tratte di 20-30
chilometri. Per farlo è necessario compilare il modulo online disponibile sul sito
www.fibrosicisticaricerca.it
e versare in loco un contributo di 20 euro a sostegno della
ricerca, ricevendo in omag-

Il3 aprile2016sulle stradedel
Garda,delBaldo,della Valle
dell’Adigesi correràlaprima
edizionedella «International
Lake GardaCyclingMarathon –
MemorialGianniCarpentari»,
organizzatoda Garda
SupersportSrl per contendere
allaLiguriae alla Toscanail
primatonella apertura di
stagionedellegranfondo.
Iciclisti potranno vivere due
«acque»,quelladel lagoe
quelladelfiume,partendo da
Torbole,perinerpicarsi verso
Mori,piegandopoi verso
Brentonico,picchiandoverso
Chizzolae il fiumeAdige,
attraversare ilterritorio dei
fortiper poi tornare sul Garda,
finoa Malcesineper vivere qui
l’ultimostrappocon la salita
alla«panoramica»e poi
giungerea Torbole,130 kmdi
faticae paesaggiaffascinanti.
Domenica11ottobre
l’anteprima,noncompetitiva e
sullostessopercorso digara.
Ritrovi:alle 9aTorbole
(Carpentari Bike);alle 9,15
Bolognano(BarPrimavera) e
alle9,40 Mori,bivioper
Brentonico.Informazioni:
chelodi@gardasupersport.com;
andrea@carpentari.com;
telefoni:stefano348
9328780;andrea 331
8435692.

GARDA. Domenica

MountainRacesuperaffollata
del castello scaligero in località Paina. Molte le novità della edizione 2015. Ci saranno
due categorie: la «2000 Ultimate Running Class», competitiva, con arrivo ai 2132
metri di Cima Pozzette (inserita nel calendario della Federazione Italiana Skyrunning,
come «doppio Vertical»), e la
«1700 Running Class», non
competitiva.
Il percorso resta lo stesso degli anni scorsi, sia per la
2000 di 12,3 chilometri (partenza da località Paina e poi
su attraverso San Michele, Signor, Piombi, Tratto Spino
con arrivo a Cima Pozzette),
che per la 1700 di 9 chilometri e mezzo, e arrivo a Tratto
Spino. «Vedremo», hanno
spiegato gli organizzatori,
«se qualcuno riuscirà a stabi-

Granfondo:
primaprova
periciclisti
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LA«SKYRUN» DELBALDO. Al viasabatoda Malcesine lagara perchiama lacorsain montagna

Gerardo Musuraca

L’iniziativa

gio libro «Bike Tour: pedalando per la ricerca» che sarà
autografato dai campioni.
«Estendo l’invito anche alle
famiglie che non possono
unirsi al gruppo, ma che vogliono trascorrere qualche
momento di festa», dice Eleonora Crocè, responsabile della delegazione lago di Garda
della Fondazione, «l’appuntamento è in piazza a Peschie-

ra verso mezzogiorno per un
aperitivo in compagnia e
qualche foto da scattare con i
campioni. Il Bike Tour, inoltre, apre ed accompagna la
campagna d’autunno “ciclamino della ricerca”», aggiunge Crocè.
Nelle piazze di tutta Italia
(paesi gardesani compresi)
sarà possibile donare un contributo ricevendo in cambio
una pianta di ciclamino.
«Attraverso le nostre campagne finanziamo progetti di
ricerca in tutto il mondo»,
conclude la responsabile. •

Oggi è l’ultimo giorno per
iscriversi con le tariffe più
basse alla quarta edizione dello «Smile Triathlon», gara di
nuoto, bicicletta e corsa che
si svolge domenica, a partire
dalle 8.30 (ritiro pacco gara)
al Parco del Garda. La manifestazione sportiva gode del
patrocinio del Comune e il ricavato sarà destinato in beneficenza al Ceod Villa Dora di
Garda e alla Fondazione La
Casa dei Sogni onlus. Alcuni
ragazzi disabili saranno presenti durante la gara e per fare il tifo sul percorso.
Per iscriversi inviare una
mail all’indirizzo a info mbsportgarda.com con la richiesta. La quota individuale è di
15 euro, quella a squadra di
30. Da domani i costi di iscrizione crescono in prossimità
dell’evento fino a 50 e 80 euro. Lo «Smile Triathlon» è
ideato dai ragazzi della Palestra MB Sport al Gardacqua,
insieme a Orange Sport, XC
Verona e Pizzeria La Loda.
L’obiettivo è promuovere lo
sport e la solidarietà. La gara,
non competitiva, può essere
svolta sia a singoli o sia a
squadre. Prevede 500 metri
di nuoto in piscina, 12 chilometri in sella alla mountain
bike e 5 chilometri di corsa,
rimanendo sempre all’interno Parco del Garda. «Non c’è
l’obbligo di essere tesserati,
solo di divertirsi», dicono gli
organizzatori. • C.M.

