Navazzo (BS) – Martedi 5 giugno 2018 – Il 6 agosto 2017, sul campo sportivo dell’oratorio di Navazzo, nel corso della 44^
edizione della Diecimiglia del Garda, durante le ultime fasi della manifestazione, si concentravano una serie di avvenimenti e fatti
che hanno dell’incredibile….!!! Un violentissimo temporale, come non ne ho mai visti, si scatenava sulle nostre teste e il cielo si
oscurava a tal punto da rendere necessaria l’accensione dei fari…. Un vento di incredibile potenza spazzava tutto il campo gara
portandosi via 3 gazebi e buona parte del montepremi esposto sul palco delle premiazioni e per il cui reperimento avevamo lavorato
per un intero anno con tanta passione ed impegno….. Altri gazebi rimanevano faticosamente al loro posto solo perché alcuni atleti e
collaboratori vi si aggrappavano sotto e li tenevano con forza, sprezzanti delle raffiche di vento ed acqua che li sferzavano….
L’ambulanza abbandonava il campo, nel bel mezzo del diluvio, proprio mentre un ramo colpiva alla testa il nostro bravo e coraggioso
speaker, facendolo sanguinare…..ma l’orario era orario e andava rispettato…. Per l’occasione era arrivato a Navazzo il burocrate di
turno per insegnarci che il regolamento é…regolamento….
Non potrò mai dimenticare le frasi insolenti di disappunto di alcuni dirigenti di importanti società bresciane di atletica che spazientiti
per la mancata esposizione delle classifiche (mancava la corrente elettrica ed i bravi giudici stavano facendo del loro meglio per
sopperire a questo insormontabile problema) minacciavano di andarsene a casa esternando un’incredibile maleducazione, per essere
gente di sport….
Ma non voglio ricordare, più di tanto, questi ed un’altra serie di avvenimenti che si concentrarono nell’infausta giornata di domenica
6 agosto 2017 (tutto sommato poteva anche andare peggio….) sta però di fatto che in quei tristi momenti capii che era arrivato il
momento di “smettere”…. Dopotutto la mia “parte” l’avevo fatta ed era il momento di lasciare “spazio ai giovani” come si suol
dire…
Ma come sempre accade, passato il peggio, durante la prima riunione del consiglio direttivo del GS, l’entusiasmo iniziava a
serpeggiare tra tutti i membri e i brutti ricordi si trasformavano in eventi da raccontare trasformandosi addirittura in stimolo per
proseguire e migliorare….
E cosi eccoci qua di nuovo a parlare di Diecimiglia del Garda…!!! E sarà la 45^ edizione con un programma ben preciso di tre anni
durante i quali intendiamo riportare la competizione ai livelli che nel passato ne avevano fatto una delle corse podistiche più
importanti e conosciute in Italia.
Per fare questo abbiamo chiesto, di nuovo, all’amico Ottavio Castellini di mettere a disposizione la sua enorme esperienza che, già
nel passato, aveva consentito il verificarsi di questo piccolo miracolo.
E dunque nel prossimo mese di agosto ci aspetta un grande impegno organizzativo per il quale sarà necessario rispolverare….l’abito
della festa…..
Il giorno 4 agosto, andrà in scena la 2^ edizione della Caminàa Storica Trail, di 29,5km inserita nel Calendario Nazionale Fidal che
organizziamo con il Comitato BVG Alto garda su quello che fu il primo percorso della nostra attuale Diecimiglia. Un percorso
fantastico che per alcuni tratti ricalca quello della BVG, con dislivello positivo di 1610 mt e che tocca gli angoli più belli del Parco
Altogarda…. per i meno preparati ci sarà la possibilità di cimentarsi su un percorso ridotto di circa 17 km che comunque consentirà
di apprezzare gli stessi fantastici paesaggi. Ma anche i normali passeggiatori potranno, se lo vorranno, effettuare un’escursione
guidata attraverso le contrade del Montegargnano. All’arrivo pasta party e birra per tutti.
Il giorno dopo, domenica, sarà la volta della 45^ Diecimiglia del Garda che per l’occasione è stata inserita nel Calendario Nazionale
Fidal. Apriranno le danze le gare giovanili dell’Hinterland Gardesano, alle ore 8,50, mentre alle 9,00 partiranno gli adulti che
dovranno affrontare un percorso abbastanza tosto ma molto spettacolare, con passaggi a Villa Sostaga e al Lefay, oltre che il
tradizionale attraversamento delle piccole frazioni del Montegargnano. Questa gara, quest’anno, assume importanza rilevante in
quanto inserita in uno speciale circuito denominato “Sognando Olympia – Alto Garda Running Club” che prevede premiazioni e
riconoscimenti speciali in aggiunta al già cospicuo monteperemi.
Alle 10,20 prenderà il via la Diecimiglia che, con partenza unica dal campo sportivo, vedrà schierati gli over 50 maschili e femminili
che affronteranno 3 giri del percorso (km4,800) Le junior e senior femminili fino a SM45 percorreranno 5 giri (km 8,00) e junior e
senior maschili fino a SM45 10 giri (km16,00)
Al termine premiazioni e grande festa con il tradizionale spiedo.
Ma l’impegno organizzativo che ci aspetta, non finisce qui….
Dopo 12 anni, la Parrocchia ci riaffida l’organizzazione delle Feste Patronali dell’Assunta, un tempo fiore all’occhiello del GS e cosi,
il 15 agosto saremo ancora al campo sportivo di Navazzo con un’altra corsa podistica inserita nel Circuito Hinterland Gardesano con
le solite modalità ed orari. Seguirà grande Festa con altri eventi sportivi collaterali che dureranno fino alla festa danzante della
serata…
Insomma, il fortunale dello scorso anno non è riuscito a scalfire l’entusiasmo che ci anima…anzi ha sortito l’effetto opposto…..
Personalmente devo ringraziare tutti coloro che, nel momento di crisi, mi hanno spinto a continuare questa grande avventura sportiva
che sta condizionando tutta la mia vita e quella di coloro che mi stanno vicino!
Pertanto, avanti tutta! Fin che Dio vorrà…..!!!
Aurelio Forti
Sul nostro sito www.diecimigliadelgarda.net forniremo tutte le informazioni e le novità dei vari eventi inerenti a regolamento,
iscrizioni, programma, montepremi ecc.

