
Appuntamento di indubbio interesse questa sera nella sede dell'asso-
ciazione "Spazio Gaiabella" in via Montello 75 a Brescia. Il sodalizio
affiliatoall'Aicschesioccupadiyogapresenterà infattiunaseratagratui-
ta di meditazione guidata. L'iniziativa sarà condotta da Diletta Varlese e
sarà accompagnata dalle campane tibetane di Francesca Carassai.
Per informazionipiùdettagliateeper iscriversiaquesta iniziativaèpossi-
bile mandare una mail a info@gaiabella.it oppure contattare il numero
telefonico 347 99-92-175.

Da più di vent'anni a questa parte il
"NataledellosportivoAics"rappre-
senta una manifestazione davvero
speciale.

Un prezioso fiore all'occhiello per
gli organizzatori dell'Aics e l'occa-
sione per ammirare il volto più bello
dello sport per le società e gli atleti
che vi partecipano, trasformando
gli auguri per le imminenti festività
natalizie nell'occasione privilegiata
per farvincere ilbinomiosporteso-
lidarietà. Una tradizione ricca di
passione e generosità che quest'
anno è andata in scena al palazzet-
to dello sport di Gussago, dove,
grazie anche al patrocinio dell'Am-
ministrazione Comunale locale, il
numerosopubblicopresentehapo-
tuto condividere un evento vera-
menteuniconelsuogenereappasi-
sonante per tutti.

Come vuole la nutrita scaletta, la
serata ha regalato il vero e proprio
gran galà di discipline come arti
marziali, ginnastica e pattinaggio,
che hanno messo in bella mostra i
migliori atleti bresciani e i giovani
più interessanti del rispettivo movi-
mento (il tuttoperunapartecipazio-
ne sul parquet gussaghese di oltre
250 atleti).

Una passerella scintillante, che
ha posto sotto la luce dei riflettori
autentiche stelle come i pattinatori

Marco Pescatori e Letizia Ghiroldi
che in questo 2014 hanno conqui-
stato risultati di assoluto prestigio
come un terzo posto in Coppa Eu-
ropatragliAssolutie il titolodicam-
pionessa delmondo a livello Junio-
res.

Grazie anche ad "ingredienti" co-
me questi si può proprio affermare
che la festosa serata gussaghese,
alla quale hanno preso parte, oltre
all'assessore allo sport dell'Ammi-
nistrazione Comunale gussaghese
RenatoVerona, ildirigentenaziona-
ledell'Aics,MarioGregorio, ilpresi-
dente provinciale Mario Vittoriali e
MaraBoldini,FrancescoBonomet-
ti,RobertoRenicaeBrunoPescato-
ri dirigenti del Comitato Provincia-
le, è riuscita a cogliere ancora una
volta nel segno.

A rendere ancora più speciale
l'evento ci hapensato poi la raccol-
ta di offerte volontarie che come
ogni anno costituisce un momento
saliente del "Natale dello sportivo".
I volontaridell'Aicssono infatti pas-
sati sulle tribune per coinvolgere i
presenti inungestoconcretodisoli-
darietà che rappresenta a buon di-
ritto il principale fioreall'occhiellodi
questabellamanifestazionechean-
coraunavoltahariscontrato il favo-
re entusiasta sia del pubblico che
degli stessi protagonisti.

SpazioGaiabelladedicaunaserata
allameditazioneyoga: ingressogratuito

AGussagoil«Nataledellosportivo»:
sportesolidarietàperunabellaserata

LagiovaneLetiziaGhiroldie ilMasterNuotoBrescia
Gliatletidell’Aicsprotagonistial«PremioLeonessa»

EBabboNatalecorreaBrescia

LEGAPRO.Domani seraauguri«speciali» aGardoneRiviera

UnbrindisialVittoriale
perlaFeralpi Salòrecord
Mai così tante vittorie
in un’annata solare:
per l’occasione la cena
di Natale entra nella storia

Gli atleti dell'Aics si sono posti in
bella evidenza durante la cerimo-
nia di premiazione della seconda
edizione del "Premio Leonessa",
la festa che il Comune di Brescia
ha deciso di istituire per celebrare
gli sportivi che ogni anno riescono
a distinguersi in modo particolare.
Unrilievomaturatosiaa livello indi-
viduale che per quel che riguarda
le prestazioni di squadra.

Nel primo caso ha ricevuto l'am-
bito premio la pattinatrice Letizia
Ghiroldi, 18 anni, che si è laureata
campionessa del mondo Juniores
ai recenti campionati che si sono
svolti in Spagna, dopo aver colle-
zionato in rapida successione il ti-
tolo italiano e quello europeo. Un
grande en plein di trionfi per la gio-
vane bresciana.

Nel secondo, invece, ha arricchi-
to la propria bacheca con un nuo-
vo, illustre riconoscimento l'Aics
Master Brescia Nuoto, che per il
secondoannoconsecutivohavin-
to ilCampionato italianopersocie-
tà,confermandosi inquestomodo
ai massimi livelli.

Una autentica supremazia nel
nuotomaster,cheèstatasottoline-
ata dal premio ricevuto a Palazzo
LoggiadaFrancoOlivetti,LucaPa-
squali,FrancescoD'Eliaedalcam-
pione del mondo Alberto Montini

in rappresentanza di tutto il qualifi-
cato gruppo che riesce ormai da
due anni a questa parte a dettare
legge nella categoria.

Il tuttopericonoscimenti il cuive-
rosignificatoèstato ribaditodaldi-
rigente nazionale dell'Aics, Mario
Gregorio, che ha sottolineato
quanto affermato dal sindaco di
Brescia Emilio Del Bono durante il
suo intervento.

"IlPremioLeonessa merita di es-
sere posto al centro dell'attenzio-
neperchénonèunmomentoago-
nistico fine a se stesso. In realtà ri-

serva un occhio di riguardo all'
aspettoumano di tutti questi spor-
tivi e alla loro preziosa capacità di
fungere da esempi positivi per le
nuovegenerazioni.E'proprioque-
sta osservazione che ci permette
di comprendere come sia fonda-
mentale il fatto che una città come
Brescia abbia a disposizione degli
impiantisportivi adeguatiedèpro-
prio in questa precisa direzione
che ilComunedeveprocedere, di-
segnando un programma di inter-
venti efficace e tempestivo", la
conclusione.

Visto il particolare periodo dell'anno
verso ilquale ci stiamo avviando apas-
so sempre più spedito, anche il mondo
del runningvuole riservareunocchio di
riguardo a Babbo Natale, promuoven-
dolo automaticamente a protagonista
principale degli appuntamenti del mo-
mento. In effetti domenica 14 Flero è
stata la cornice della riuscita edizione
2014di"BabboNatale incorsa…",ma-
nifestazione podistica non competitiva
organizzata dal gruppo "Sei di Flero
se…", dall'Aics e da Brescia Running
con il patrocinio della locale Ammini-
strazione Comunale. Ne è scaturita
una bella mattinata, che ha coinvolto
davverotantepersone,chehannodeci-
so di cimentarsi sul percorso intera-
mentepianeggiantedisegnatosulledi-
stanze di 10 e 5 chilometri.

Guardando in avanti, però, il testimo-
ne è già pronto a passare di mano, an-
che se il personaggio al centro dell'at-
tenzione rimarrà sempre lo stesso. Il
cuore di Brescia la mattina di domeni-

ca 21 sarà infatti la cornice della sesta
"CorsadeiBabbo Natale",un'iniziativa
chehaassunto immediatamente il ruo-
lo di piacevole tradizione grazie anche
all'appassionato lavoro organizzativo
del"DopolavorodeiDipendentiComu-
nali di Brescia", dlel'Aics e di Brescia
Running, che si avvalgono nel loro im-
pegno del patrocinio dell'Amministra-
zione Comunale cittadina.

Si tratta di una corsa davverospecia-
le, chevedrà i suoi partecipanti lanciar-
si dalla partenza posta in castello tutti
travestitidaBabboNataleperunacoin-
volgente "macchia" di rosso che colo-
rerà a festa tutta la città. Il tracciato, di-
segnato nelle vie e nei vicoli del centro
storico,propone duedistanze, rispetti-
vamente 9 e 4 chilometri per permette-
re proprio a tutti quelli che lo desidera-
no di partecipare alla bella festa che
vuole inaugurare nel migliore dei modi
le festività natalizie, trasmettendo agli
appassionatidelpodismo l'auguriopiù
gradito, quello fatto di corsa.

Sergio Zanca

La Feralpi Salò brinderà alla
chiusuradell'annoconpiùvit-
torie al Vittoriale: 7 da genna-
ioamaggio, 8nella primapar-
tedel campionato in corso per
un totale di 15.

LA CLASSICA CENA di Natale,
chenel corso degli anni ha fat-
to il giro del lago (dalla Conca
d'orodiSalòall'hotelFonteBo-
iola di Sirmione) e non solo
(dueannifaalMuseoMilleMi-
glia, a Brescia), domani sera si

svolgerà a Gardone Riviera,
nellacasa-museodelpoetaGa-
briele D'Annunzio.
In attesa del derby di sabato

a Lumezzane, un appunta-
mento inedito nella storicadi-
mora del Vate, che per la pri-
mavolta si apreaunasquadra
di calcio.
Dirigenti, sponsor, autorità,

calciatori e staff tecnico ver-
ranno ospitati sul palco del te-
atro, sotto il gazebo allestito
dallaEgidioLogisticadelsalo-
diano Roberto Maffezzoni
con i fratelli Marino e Massi-
mo Pettenati, e con la collabo-
razione dell’Associazione na-
zionale dei carabinieri sezio-
ne Valle del Chiese, che garan-
tirà l’assistenza esterna. La
struttura è stata concessa dal
presidente Giordano Bruno
Guerri, che si avvale della col-
laborazione di Annarita Della
Penna, responsabile dei pro-
getti speciali, proprio per far
conoscere il museo del Vitto-
riale attraverso la più impor-
tante realtà sportiva del lago
di Garda. Il Vittoriale è una

splendida location, ched’esta-
te accoglie spettacoli di vario
genere(balletti, canzoni, com-
medie, conartisti famosi), edè
uno dei luoghi più visitati d’I-
talia.

DALLA ROCCAFORTE dello sta-
dio Lino Turina, dove la Feral-
pi Salò ha conquistato nume-
rose vittorie, alla cittadella di
D’Annunzio, inuna serata che
vuoleunireunpassatoriccodi
fastiaunfuturopienodisoddi-
sfazioni. Emblematica, all’in-
gresso dell’anfiteatro, la pre-
senzadelcavallo azzurrodello
scultore Mimmo Palladino.
Rappresenta l’eleganza delle
movenzeelavelocitàdellacor-
sa. In un certo senso indica al-
la squadra di Beppe Scienza la
stradadaseguire,anchenelgi-
rone di ritorno.
Ieri pomeriggio la squadra

haripresolapreparazione.Og-
giavorodoppio,edomanisolo
al pomeriggio. L’infortunio di
AlexPinardisembramenogra-
ve di quanto si temesse.•
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