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AncheMalonno«siscalda»
conVerticaleFlettaTrail
Conmodalità allo studio
non solo le grandi classiche
maspazio ancheaigiovani
conitricoloridi staffetta

CORSASUSTRADA.Con tuttele opportuneprescrizioni lastoricacorsa diNavazzosi farà

La«Diecimiglia»siaccende:
eccolaprimaripartenza
ConilGs Montegargnanoappuntamentoalprimo week-enddiagosto
Mascherine,distanziamento enienteristori,ma almenosi ricomincia

Poche idee e molto chiare.
L’Unione Sportiva Malonno
ha confermato nelle recenti
settimane il proprio appunta-
mento estivo di riferimento:
il «Fletta Trail» con tutta la
sua storia ed il suo contorno
hanno vacillato, ma alla fine
saranno al proprio posto nel
primo week end di agosto
per provare a confermare
con forza il trend di ripresa
dello sport.

Enorme la sfida accettata
da Malonno, che oltre a con-
fermare l’organizzazione e lo
svolgimento di due gare bla-
sonate e di richiamo come il

«PizTri Vertical» ed il «Flet-
ta Trail», ha anche accettato
diospitare i campionati italia-
ni giovanili di corsa in monta-
gna a staffetta che vedranno
coinvolte le categorie Allievi
(16/17 anni) e Cadetti (14/15
anni).

PER QUESTA che rappresenta
la 57esima edizione non ver-
ranno allestiti il village in
Piazza Repubblica, non vi sa-
rà il consueto mega palco do-
ve il sabato sera si svolgeva lo
show del «Vertical Party»,
nessuna diretta TV e cerimo-
nie di premiazioni brevi e
con accorgimenti per evitare
contatti e consegne manuali
di premi. Lo svolgimento del-
le gare prevede sabato matti-
na 1 agosto dalle 9 il Vertical
con partenze scaglionate a
cronometro e nessun mo-
mento conviviale all’arrivo
ma una sobria e veloce «flo-
wer ceremony» con premia-
zioni. Rientro a Malonno a
piedi (non possono essere
previste le consuete auto na-
vette ) e nel pomeriggio per la

disputa delle gare giovanili
che avranno la zona cambio
in Piazza Repubblica sotto il
mitico portale del «Fletta
Trail»; premiazioni brevi poi
in serata.

Domenica per il Fletta Trail
gli organizzatori faranno il
possibile per svolgere la gara
con la partenza di massa: so-
no allo studio modalità per
creare una griglia in zona do-
ve venga garantito un distan-
ziamento quando gli atleti ac-
cedono alla zona di partenza,
confidando poi che allo spa-
ro il serpentone non sarà
troppo numeroso e si dipane-
rà velocemente. Ma su que-
sto aspetto verranno dirama-
te precise indicazioni nelle
settimane che seguiranno.
Le iscrizioni sono aperte dal
1 luglio: i pettorali disponibi-
li sono ad oggi limitati e sud-
divisi in 100 per il «Vertical»
e 200 per il «Fletta Trail».
Per le gare giovanili le iscri-
zioni sono gratuite, possibili
attraverso il portale della Fi-
dal, ma al momento non an-
cora aperte.•F.D.

È cominciata la rincorsa ver-
so la settima edizione della
Adamello Ultra Trail. In atte-
sa dell’ultimo fine settimana
di settembre, quando è in pro-
gramma la competizione
dell’Alta Valcamonica, lo
scorso weekend si è svolto un
antipasto sui sentieri della ga-
ra. Sabato e domenica, infat-
ti, Vezza d’Oglio ha ospitato
il raduno del «Rookie team»,
una squadra formata da tren-

ta giovani talenti della corsa
in montagna, scelti fra tutti
quelli che hanno inviato le
proprie candidature. Le nuo-
ve leve del trail running si so-
no allenate con alcuni cam-
pioni della disciplina e, al ter-
mine del meeting, otto pro-
messe (quattro ragazzi e al-
trettante atlete) sono stati
promosse nel Rookie team
da parte dei selezionatori.
Nel frattempo, anche gli ap-
passionati delle gare sui sen-
tieri hanno potuto mettersi
alla prova lungo i percorsi del-
la Adamello Ultra Trail.

La competizione camuna è
dunque confermata, nono-

stante le incertezze legate
all’emergenza da coronavi-
rus. È questa la notizia che
tutti gli amanti delle lunghe
distanze volevano sentire:
nel rispetto delle normative
sanitarie vigenti, il comitato
organizzatore sta infatti lavo-
rando per mandare regolar-
mente in scena la corsa sui
camminamenti della Grande
Guerra. Le iscrizioni sono pe-
rò già chiuse a quota 650 con-
correnti, che arriveranno an-
che dall’estero.

«NOI CI CREDIAMO e, metten-
do in pratica tutte le disposi-
zioni sanitarie, siamo convin-

ti di poter proporre il nostro
evento - ha assicurato Paolo
Gregorini, esponendo il pen-
siero del gruppo che sta alle-
stendo la manifestazione -.
L’Adamello Ultra Trail, per
distanze e tecnicità dei per-
corsi proposti, non è e non sa-
rà mai una gara da grandi nu-
meri, ma è riservata solamen-
te a chi conosce bene la mon-
tagna. La sicurezza di atleti,
volontari e pubblico nelle fa-
si di partenza e ai ristori sarà
le nostre priorità, poi sulle
vette il distanziamento è assi-
curato. Per l’occasione abbia-
mo inoltre pensato a una nuo-
va formula per le partenze e
gli arrivi».

Le date da segnarsi in agen-
da sono quelle del 25, 26 e 27
settembre. Queste tre giorna-
te, a dir poco intense, porte-

ranno nei paesi, sui sentieri e
sulle montagne di confine tra
Lombardia e Trentino centi-
naia di atleti, fra il parco del-
lo Stelvio e quello dell’Ada-
mello. I primi a partire, vener-
dì alle 7 da Vezza, saranno i
concorrenti impegnati sulla
90 chilometri (tracciato con
5700 metri di dislivello positi-
vo); due ore più tardi invece,
sarà la volta della 170 chilo-
metri (con 11500 metri di
guadagno di quota). Il giorno
successivo, alle 14 a Monno,
via ai runner della Short
Trail di 35 chilometri che ri-
percorreranno il tratto con-
clusivo delle prove lunghe si-
no a tagliare il traguardo di
Vezza. L’appuntamento è
quindi per i primi giorni del
prossimo autunno.•L.REG.
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Lapartenzadi unadelle edizionipassatedella Diecimiglia:tuttoè prontoora perl’edizione 2020

Folco Donati

Saranno probabilmente con-
centrate nel primo week end
di agosto le prime competi-
zioni bresciane inerenti la
corsa su strada. A tenere a
battesimo le gare inaugurali
del «dopo-lockdown» due de-
gli eventi che non a caso sono
le due più longeve manifesta-
zioni che si disputano sul ter-
ritorio nostrano, con Navaz-
zo e Malonno universalmen-
te riconosciute come due fra
le rassegne che hanno fatto la
storia della corsa su strada e
montagna a livello interna-
zionale.

A Navazzo domenica 2 ago-
sto si correrà la 47esima edi-
zione della «Diecimiglia del
Garda», un vero e proprio fe-
stival della corsa su strada da
sempre organizzata al Gs
Montegargnano di Aurelio
Forti: «Questo lungo stop ci
ha quasi messo in ginocchio
ma di certo non ha scalfito la
nostra voglia di continuare a
svolgere la nostra attività –
confida Aurelio Forti -. Fortu-
natamente la nostra gara è ca-
lendarizzata ad agosto ed ab-
biamo avuto qualche chance
in più. Non sarà certamente
la solita “Diecimiglia”, ma
pur sottostando attentamen-
te alle disposizioni, penso
che riusciremo ad allestire
una gara che soddisferà noi
organizzatori ma soprattutto
gli atleti».

CONFERMATA quindi la data
originaria nel prossimo 2 ago-
sto, la «Diecimiglia del Gar-
da» è stata convalidata come
corsa su strada nazionale per
il settore Assoluto (16 chilo-
metri), con Junior, Senior e
Promesse che potranno par-
teciparvi in un numero massi-
mo di 40 atleti per le catego-
rie maschili e le metà in quel-
le femminili (8 chilometri).
Salirà invece a duecento il to-
tale degli atleti ammessi fra
maschi e femmine nelle cate-
gorie Master.

Tante in ogni caso le prescri-
zioni che dovranno essere ri-
gorosamente osservate. Il
giorno della gara gli atleti ac-
cederannoalla zona della par-
tenza attraverso delle corsie
preferenziali suddivise per
lettera, mentre personale ap-
positamente incaricato verifi-
cherà il rispetto del distanzia-
mento. Lungo queste corsie
ogni atleta troverà il proprio
pettorale, completo di chip,
tassativamente fissato ai lac-
ci delle scarpe, da indossare
una volta entrato nella zona
partenza mentre prima ci sa-
rà la misurazione della tem-
peratura. All’interno della zo-
na partenza, confermata
all’interno del campo sporti-
vo di Navazzo, gli atleti po-
tranno effettuare il riscalda-
mento muniti di mascheri-
na, mantenendo le opportu-
ne distanze. Una volta parti-
ti, gli atleti potranno abbassa-
re la mascherina, ma dovran-
no poi rimetterla quando sa-
ranno giunti al traguardo.

NON SARANNO funzionanti
gli abituali servizi di spoglia-
toi e docce, mentre funzione-
ranno i servizi igienici ma-
schili e femminili; aboliti an-
che spugnaggi e ristori. Gli
atleti, che verranno chiamati
al microfono per nome, po-
tranno partire opportuna-
mente distanziati, e dovran-
no percorrere 5 giri del per-
corso (8 chilometri) per le
donne e 10 giri (16 chilome-
tri) per gli uomini. Le classifi-
che verranno stilate dalla Fi-
dal e verranno rese note solo
attraverso il sito web; stesso
regolamento per le varie gare
riservate ai Master.

Le premiazioni verranno ef-
fettuate sul palco con la pre-
senza di soli 3 atleti per volta,
opportunamente distanziati.
Il percorso, opportunamente
modificato, eviterà il tradizio-
nale passaggio nel centro abi-
tato del paese: non sarà la so-
lita «Diecimiglia del Garda»,
ma almeno sarà «Diecimi-
glia». •

LAMAGNIFICA SALODIUM
L’ULTIMOEVENTO
Ilmondodel running
bresciano,in«lockdown
prolungato»perquello che
riguardale gare,aspettala
ripartenzadatempo, come
tuttiglialtri sport,ma pare
ormaiesserepronto a dare
unsegnale. D’altraparte
l’atleticaitaliana,nel
rispettodelle normedi
sicurezza,siè giàmossacon
diversimeetinge il
momentopropiziosembra
siaarrivato anche in
provincia.L’ultimo
importanteappuntamento
sustrada,varicordato,è
statalamezza diPadenghe

delloscorso24novembre; poi
lecorsedell’Hinterland
invernalifino allaMagnifica
Salodiumdel 9 febbraioe
alcunecampestri.Poi piùnulla:
mail momento buonosembra
finalmentearrivato.

CORSAINMONTAGNA. Lasettima edizioneconfermataper l’ultimoweek-end disettembre lungotre tracciati
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