
LACORSA. Arrivalaterzadomenicaconsecutiva conlavittoria

Fikrièinarrestabile
evinceancheaVilla
ClaudiaMeloni primeggia
nelsettorefemminile
Domenical’appuntamento
conil cross diPozzolengo

Tre. Sono le vittorie messe in
fila, una domenica dopo l’al-
tra senza soluzione di conti-
nuità, da Youssaf Fikri, porta-
colori dell’Atletica Gavardo
’90, primo assoluto anche sul
traguardo della Villa-San Va-
lentino, classica del podismo
gardesano. Che il Gsa Gar-
gnano, in collaborazione con
il Gs Montegargnano, ha
messo in cantiere o per l’edi-
zione numero 47. Con snodo
logistico nella piazzetta del
caratteristico porticciolo di
Villa dove in 350 hanno rispo-
sto all’appello dell’evento tar-
gato Hinterland Gardesano.

Tre sono stati pure i gradi
centigradi registrati sul ter-
mometro intorno alle 8. Mat-
tinata di aria fresca, di abbri-

vio di febbraio, per il nuovo
percorso tutto da provare.
Con i runners «dirottati» ver-
so il centro di Gargnano fino
a raggiungere San Giacomo
con una passerella panorami-
ca vista lago, per il giro di boa
e tornare allungando sulla sa-
lita che dalle Fontanelle por-
ta alla Gardesana. Infine,
rientro alla base negli angu-
sti vicoli del vecchio centro di

pescatori e coltivatori di limo-
ni. In tutto un anello di circa
7 chilometri e mezzo.

Tre, inoltre, i momenti che
organizzatori e atleti hanno
riservato al ricordo. Sulla li-
nea di partenza è stato osser-
vato un minuto di silenzio in
memoria di Neve Zanotti,
mancata la scorsa settimana.
Non poteva mancare poi il
pensiero per gli amici Cesare

Bernardini e Francesco Rag-
gi, i cui famigliari hanno con-
segnato i trofei alla memoria.
Riconoscimento particolare,
inoltre, alla coppia Giuseppi-
na e Andrea Pini, quest’ulti-
mo decano del Gs del Monte
che proprio domenica ha
staccato il cartellino delle 81
primavere. Portate alla gran-
de, sempre presente su que-
sti ed altri percorsi.

Per la cronaca di giornata,
detto della corsa vittoriosa di
Youssaf Fykri in 26’07” e del
suo arrivo solitario a braccia
alzate, resta da riferire del se-
condo posto di Igor Targhet-
tini (Atletica Valchiese) in
26’22”. Sul terzo gradino Mi-
chele Bertoletti (Libertas Val-
lesabbia, 26’53”). La classifi-
ca assoluta femminile, guida-
ta da Claudia Meloni (31’21”
il rilievo al crono), è stata
completata da Dorina Salvi
(Atletica Rodengo Saiano,
31’46”) e Maria Grazia Rober-
ti (Atletica Gavardo ’90,
32’01”). Per domenica ora il
calendario propone l’ottavo
Cross del Parco Don Giussa-
ni a Pozzolengo, prima prova
di Golden Cup 2020. La cam-
pestre propone un percorso
di 5,5 chilometri (ridotti per
più giovani e Veterani): start
alle 8.50.•

LEPREMIAZIONI.Al Sullivan diPonteSan Marco lacerimoniadi consegna deipremi perlastagione 2019:passione,sorrisi emomenti moltocoinvolgenti

HinterlandGardesano,unagrandefestapertutti
Tantiapplausi pertutti ivincitori
dallecategorie deibabyai veterani
Eun’emozionante pagina divita
per un commosso Costantino Felter

Ildottor GiovanniButturini conCostantino Felter Giovanirunnercrescono: premiatala categoriaA1

CATEGORIA
1.AnnalisaNegrinotti 02'11"
2.GiuliaRoberti 02’26“
3.EmmaGobbi 02’38“

CATEGORIAB
1.AriannaLuzzana 14’56“
2.ElenaMaffezzoli 15’50“
3.IlariaRoberti  20’56“

CATEGORIAP
1.ChanelAbeni 01’23“
2.AnnaBresciani 01’25“
3.SyriaBonvicini 01’27“

CATEGORIAA1
1.AaronAbeni 02’07“
2.MarcoFerrari 02’13“
3.AlessioDander 02’16“

CATEGORIAB1
1.FedericoCalò 14’59“

CATEGORIAP1
1.LeonardoBotta 01’11“
2.AlexMicheletti  01’14“
3.EmanueleCrescini 01’17“

CATEGORIAJf
1.MaraLavagnini 14’06“
2.NassimaHaiat 14’29“
3.MelissaMolinari 14’51“

CATEGORIAJm
1.VitalyCosi 12’21“
2.VolomydyrCosi 12’28“

CATEGORIAF
1.YoussafFikri  26’07“
2.EmanuelePavoni 30’02“
3.RiccardoRiccadonna 30’53“

CATEGORIAG
1.IgorTarghettini  26’22“
2.MicheleBertoletti  26’53“
3.NicolaPorcu 27’06“

CATEGORIAH
1.VivianoPiazza 28’25“
2.AndreaBricchi 28’42“
3.SalvinoSebastiani 28’58“

CATEGORIAI
1.OscarMartinelli  27’53“
2.MaurizioTurchetti  29’00“
3.LucaVitale 29’41“

CATEGORIAL
1.AngeloTonolini 30’51“
2.GuerinoRonchi 31’17“
3.GiuseppeRossini 31’51“

CATEGORIAM
1.PietrantonioPolonini 14’35“
2.AvioBandera 15’01“
3.BernardoGoffi 15’58“

CATEGORIAC
1.ClaudiaMeloni 31’21“

CATEGORIAD
1.VeronicaCalugareanu 32’13“
2.MarisaBertoli 33’56“
3.DariaMaidanov 41’25“

CATEGORIAE
1.DorinaSalvi 31’46“
2.AlessandraRonchi 39’42“
3.DanielaSommaruga 41’31“

CATEGORIAN
1.MariaGraziaRoberti  32’01“
2.AnnaBrescianiSaottini 34’57“
3.RaffaellaBolzoni 36’12“

CATEGORIAW
1.IoleRonchi 14’19“
2.AmaliaMinoia 14’48“
3.ElisabethDrexel 14’53“

Mario Mattei

La corsa è emozione. La cor-
sa è passione. La corsa è diver-
timento. La corsa è famiglia.
La corsa è, in definitiva, vita:
lo sanno bene tutti i protago-
nisti del circuito dell’Hinter-
land Gardesano che domeni-
ca si sono ritrovati nella
splendida cornice del risto-
rante Sullivan di Ponte San
Marco per le premiazioni
dell’Atleta dell’anno 2019.
Un momento che ha richia-
mato ben 250 persone tra or-
ganizzatori, runners, dirigen-
ti, familiari, tutti insieme per
un appuntamento irrinuncia-
bile quando la stagione passa-
ta non è ancora troppo lonta-
na e quella attuale sta comin-
ciando a muovere i primi pas-
si; il tutto, naturalmente, do-
po aver «timbrato il cartelli-
no» alla corsa del mattino.

GRANDE PROTAGONISTA del-
la giornata, e non poteva esse-
re diversamente, è stato Co-
stantino Felter; e un momen-
to di grande commozione
per tutti è stato quando, in oc-
casione dell’inizio della con-
sueta cerimonia di premiazio-
ne, Costantino ha preso il mi-
crofono per raccontare la pro-
pria esperienza al fianco del-
la malattia, come l’ha sconfit-
ta e come l’entusiasmo che lo
ha sempre guidato non lo
stia abbandonando, anzi:
«Io sono qui e non mollo»,
ha detto tra gli applausi pri-
ma di commuoversi quando
ha chiamato sul palco il dot-
tor Giovanni Butturini, re-

sponsabile dell'Unità operati-
va di Chirurgia epato-bi-
lio-pancreatica dell'Ospeda-
le Casa dai cura Pederzoli di
Peschiera del Garda. «L’uo-
mo che mi ha salvato la vita»,
ha detto Felter; «La corsa sal-
va la vita», ha ribadito sorri-
dendo il dottor Butturini,
mentre è stato anche ricorda-
to come il ricavato della corsa
del 19 gennaio scorso a Pue-
gnago, organizzata dal Gp
Felter Sport è stato devoluto
all'associazione Unipancreas
di Verona, che aiuta chi si tro-
va ad affrontare le problema-
tiche correlate al tumore al
pancreas.

POI SPAZIO alle premiazioni.
Sono statI 76 gli eventi orga-
nizzati e portati a termine nel
corso del 2019 dalle 66 socie-
tà e gruppi podistici affiliati
agli «Amici del podismo Val-
le del Chiese e Hinterland
Gardesano». Viviano Piazza
e Raffaella Bolzoni sono risul-
tati i «fedelissimi» dell’anno
mentre per quello che riguar-
da le società, l’Atletica Gavar-
do ’90 ha vinto il titolo con
22.151 punti dopo un anno
quasi tutto in testa. Secondo
posto per i campioni dei tre
anni precedenti, il Gs Monte-
gargnano (19.996), e al terzo
posto l’Atletica Falegname-
ria Guerrini (14.086). Pre-
miate tutte le categorie dai
più piccoli ai veterani e ap-
plausi davvero per tutti. Ora
appuntamento sulla strada
per un altro anno tutto di cor-
sa da vivere insieme agli ami-
ci dell’Hinterland Gardesa-
no.•

Premiatal’Atletica Gavardoche ha primeggiatonella classificaasquadre Lapremiazione dellacategoriaG durantela cerimoniaalSullivan di PonteSanMarco

Lapremiazione delgruppogiudici dell’Hinterland

Eccotantisorrisi «rosa»: lapremiazionedellacategoria N Ilgruppo sportivoMontegargnano secondo nellaclassifica asquadre

Tantii runnerche hannopresoparte allacorsa gargnanese
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Lavincitrice Claudia Meloni
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