
SITORNA A GIOCARE
DOMENICA10 OTTOBRE
IlGironeAdella Prima
divisioneosserva domenica
unturnodi riposo.Il
campionatoriprenderà
domenica6 ottobre congli
incontridella quinta
giornatad’andata: laFeralpi
Salòsaràimpegnata incasa
controlaCarrarese, mentre
ilLumezzanesarà atteso
dallatrasferta a Bolzano

controil Sudtirol.Lealtre
partite:Albinoleffe- Pro
Vercelli;Pavia-Venezia;
Reggiana-Cremonese;San
Marino-ProPatria; Savona-
Como;Vicenza-Entella.
Laclassifica:Albinoleffe,Pro
Vercelli,Entella 10punti;
Cremonese,Reggiana 7;Como,
SanMarino, Savona,Venezia,
Vicenza6;Feralpi Salò,
Lumezzane,Sudtirol 4;
Carrarese,Pavia 3;Pro Patria 0

Michele". Due manifestazioni in program-
manello stessogiorno,machesi scambie-
ranno il testimone nel corso di una giornata
interamente dedicata alla corsa. Alle 8.30,
in viale Mazzini a Chiari, partirà infatti l'or-
mai tradizionale iniziativaclarense,chepre-
sentaunpercorso interamentepianeggian-
te disegnato sulle distanze di 6, 12 e 21 km
e che ha tutte le carte in regola per festeg-
giarealmegliountraguardodiassolutorilie-
vo come quello delle 40 "primavere".

ACaprianodelColle, invece, lacammina-
ta prenderà il via alle 15 dal locale Oratorio
per dirigersi poi verso le verdi colline del
Montenetto. Il tuttoper un tragitto disegna-
to sulle distanze di 3, 5 e 10 km che ha tutte
le carte in regola per conquistare i suoi par-
tecipanti, abbinando in modo sapiente po-
dismo e natura. Se nei giorni scorsi gli ap-
passionati hanno potuto "gustare" l'ottima
riuscitadimanifestazionicomelaprimaedi-
zione di "Zuzuma con noi", corsa benefica
chesièsvolta laseradimercoledì18aMoli-
netto, il sesto"Girodelle3Chiese"divener-
dì 20 ad Offanengo e "Corri con l'Avis" che
si è disputata domenica 22 a Flero (ancora
una volta tra sport e solidarietà), possiamo
anticipare che ci sono le premesse per po-
terassisteredomenica29aunanuovagior-
nata in grado di ribadire i grandi valori di
una disciplina speciale come il podismo.

il proprio territorio. Anche in questa stagione 2013/2014 che
si apprestaormai apartire sono queste le peculiarità delpro-
getto di "Corri X Brescia", un programma che guarda avanti
con il preciso obiettivo di migliorare i risultati raggiunti nelle
due stagioni appena salutate. In effetti il primo anno l'asso-
ciazione cittadina ha raggiunto 450 iscritti per un totale di 25
giovedì sera di attività.

Nel 2012/2013 i giovedì di podismo-turismo sono saliti a
31,mentre gli iscritti hannotoccatoquota700.Nel momento
di aprire la terza edizione del proprio percorso "Corri X Bre-
scia", come ha confermato il presidente Mario Visentini, ha
giàprefissato isuoipuntidiarrivo, rispettivamente in30mani-
festazioni e in 1.000 iscritti. Obiettivi ai quali si vuole aggiun-
gere l'aumentodeglieventia temacollegatiagli appuntamen-
ti del giovedì sera, un miglioramento del sistema di iscrizione
e di raccolta dei certificati medici, un legame più stretto e
proficuo con l'Assessorato allo sport del Comune di Brescia
in modo da poter abbracciare al meglio il territorio cittadino.
Traguardi che verranno perseguiti anche grazie ad alcune
novità di indubbio rilievo che accompagneranno quest'anno
il cammino di "Corri X Brescia", come la scuola di running,
chesi terràdalle18.30alle19.20, il ritrovonelleperiferie fissa-
to per ogni ultimo giovedì del mese e un aumento dei giovedì
dedicati espressamente alla cultura, con la visita ai chiostri
ed ai palazzi storici.

E'questo il "gustosomenù"che"CorriXBrescia"haprepa-
rato per gli appassionati che già conoscono ed apprezzano
questaesperienzatrasport, culturaeturismoeper tuttiquel-
li che sono pronti a scoprirla nei prossimi appuntamenti del
giovedì sera.

Lasosta

Sono i giorni degli ultimi, intensi preparativi
per il GS Odolese e tutti i suoi collaboratori
che stanno ormai per alzare il sipario sulla
quarta edizione della "D'Annunzio Bike &
Run". Una manifestazione davvero specia-
le, tra sport, cultura e valorizzazione dello
splendido territorio gardesano che tornerà
la mattina di domenica 6 ottobre. In attesa
diquestoappuntamento sono stateufficia-
lizzate le note salienti dell'iniziativa che in
breve tempo ha saputo diventare una vera
e propria classica.

Anche quest'anno gli sforzi organizzativi
dellasocietàvalsabbinadelpresidentePier-
giorgio Leali saranno sostenuti dalla colla-
borazione dell'Aics, la Società Gardapano-
rama e il patrocinio dell'Assessorato allo

Sportdella locale amministrazione.Proprio
nella ridente località gardesana sono fissa-
te la partenza e l'arrivo della corsa che non
solo riesce ad abbinare in modo singolare
mountainbikeepodismo,mapresenta l'ul-
teriore sfida della "PirelColKrono", la gara
nellagara,chevedràmisurarsi inunacomu-
ne sfida con il tempo sia i bikers che i run-
ners.

A livello tecnico gli appassionati potranno
seguire una gran fondo di mountain bike
che da Gardone Riviera attraverserà il ver-
de entroterra circostante per raggiungere
la suggestiva cornice del Vittoriale dove è
collocato il traguardo. Un percorso "nervo-
so", di 38 km con un dislivello complessivo
di circa 1500 metri, che ha senza dubbio

tutte le carte in regola per offrire molteplici
emozioni. Chi predilige il podismo potrà in-
veceriservareunocchiodi riguardoallacor-
sa inmontagnachedaGardoneRiviera rag-
giungerà le pendici del Monte Pizzoccolo,
passando attraverso i borghi e i boschi del
parconaturaleche impreziosiscono l'entro-
terra gardesano. In questo caso il tragitto
disegnato dagli organizzatori è di 10.5 km,
interamente in salita, con un dislivello di
1000 metri. A rendere completa questa fe-
sta tra sport, cultura e turismo si aggiunge
la "PirelColKrono", una cronoscalata che
prenderà il via dalla località Pirel per regala-
re emozioni dal sapore speciali sia agli ap-
passionati delle due ruote che a quelli che
preferiscono la corsa.

giornataabbina il nono "Memorial MillyGrumi",
il sesto "Trofeo Ider Romeo" e la ventottesima
edizione della "Passeggiata sulle colline more-
niche". Corsa, staffetta e camminata, in un sol
colpo, sono pronte non solo a coinvolgere gli
appassionati,maanche a farproseguire il cam-
minodiquestoappuntamentoa tuttacorsache
negli anni è diventato una consolidata tradizio-
ne. In quest'ottica merita un occhio di riguardo
la staffetta, che segue la formula "3x800" e che
offre lapossibilitàdicomporreununicoterzetto
anche ad atleti appartenenti a società diverse.

Perquelcheconcerne lamanifestazionepodi-
stica, il percorso è di 8 km e unisce il centro di
Padenghe con le colline moreniche circostanti.
Proprio lo stesso scenario che potranno assa-
porarenelmiglioredeimodi ipodistichedecide-
rannodiprenderepartealla "passeggiata",cor-
sa non competitiva che si prefigge di unire la
passione per questo sport con la possibilità di
scoprire i bellissimi luoghi cheabbracciano Pa-
denghe.

Anche quest'anno l'iniziativa dell'Atletica Vi-
ghenzi si prefigge di coinvolgere il maggior nu-
meropossibile di persone ed in queste senso si
spiega il lungo elenco delle categorie parteci-
panti, un elenco che parte da quelle minori del
settore giovanile per giungere sino ai master.
Per una festa del podismo da condividere tutti
insieme senza alcuna distinzione per l'età o per
le doti tecniche.

Sergio Zanca

Davide Marsura è l’immagine
dellafelicità.Hatrascorsoil lu-
nedì in famiglia, a Valdobbia-
dene, dove i suoi, proprietari
di una cantina, hanno stappa-
to un paio di bottiglie di Pro-
secco e Cartizze, per festeggia-
reladoppiettadiVercelli.Mar-
sura non è mai stato un bom-
ber, ma con la Feralpi Salò ne
ha già firmati 3 in 4 gare.

«IL GOL PIÙ BELLO è stato il pri-
mo, contro il Venezia, con un
tiro al volo di sinistro - ricorda
l’attaccante dei gardesani -.
Anche per il contesto: la parti-
ta inaugurale tanto attesa, la
luce dei riflettori, il pubblico,
la presenza dei miei genitori.
Domenicahosegnato,creden-
do che il cross di Miracoli mi
arrivasse tra i piedi: è andata
bene. Per il 2-2 ho colpito dal
limite dell’area col destro, il
miopiedepreferito,di interno
collo. Il pallone ha preso una
traiettoria strana, il portiere
ha fatto due passi da una par-
te, poi si è buttato dall’altra.
Ho dedicato le reti alla squa-
dra, che mi sta aiutando mol-
to. A cominciare da Leonar-
duzzi, il capitano, come me
cresciutonell’Udinese, miovi-
cino di casa a Desenzano. Sul
Garda mi trovo benissimo».
Unpaiodiannifa lohacerca-

toilManchesterUnited,eque-
sta estate lo avrebbero voluto
ben quattro squadre di B: Mo-
dena,Carpi,NovaraeAvellino.
Marsura, dopo avere firmato
un contratto fino al 2017 con
l’Udinese, ha preferito farsi le
ossa in un ambiente meno im-
pegnativo. E i risultati positivi
si vedono: «Nello scorso cam-
pionato Primavera ho siglato
seireti, tuttenelgironediritor-

no, la prima a Brescia. Sono
unesterno,nonunapuntacen-
trale.Oracomincioafinalizza-
re, conbuoni risultati».
DapiccolohainiziatocoiPul-

cini della Valdo Sport, restan-
do due anni. Poi cinque col
Montebelluna, finchè Angelo
Trevisan l’ha portato a Udine,
dove la scalata è stata irresisti-
bile: una stagione con i Giova-
nissimiNazionalidiLucaMat-
tiussi («lì ci siamo tolti la sod-
disfazione di battere la Roma
diCittadinoeRosato,cheades-
so ho ritrovato alla Feralpi Sa-
lò»), appena una con gli Allie-
vi di Stefano Daniel, e subito
proiettato nella Primavera di
Fabio Rossetto.
Nel2011-12haavutocomeal-

lenatore Johan Walem, attua-
le commissario tecnico della
Nazionale belga, che tre setti-
manefaaRietihabattutol’Ita-
liadiGigiDiBiagio.Nelloscor-
so campionato ha ritrovato
Mattiussi. Spesso Francesco
Guidolin l’ha convocato per la
squadra maggiore, ma senza
mai farlo debuttare. «Comun-
que il mio sogno è di arrivare
in A», confessa Marsura, il cui
idolo è Cristiano Ronaldo.

IN LUGLIO ha iniziato la nuova
avventura sul lago, subito do-
po il diploma di ragioniere (il
voto: 75/100): «La Lega Pro è
importante per noi giovani e
farlo inunapiazzatranquillaè
il top.Ho iniziatobene,e in fu-
turo intendo fare ancora me-
glio. L’obiettivo? Raggiungere
una buona posizione di classi-
fica», conclude Marsura, che
ieri si è congratulato con Tan-
tardini, Carboni e Cittadino
per la convocazione nella rap-
presentativa di Lega Pro. Lui
hadovutorinunciare:èallaFe-
ralpiSalò solo in prestito. •
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LEGAPRO.La puntagardesanadecisivaconunadoppiettanella rimontacon laProVercelli

FeralpiSalò atutto gol:
nuovibombercrescono

L’esultanza diDavide Marsurae deigiocatoridellaFeralpiSalò dopolagranderimontadi Vercelli

Marsuraha siglato3reti in4gare dicampionatoe nonvuole fermarsi
«Hotrovato ilmiotrampolinoideale: l’obiettivo ègiocare in serie A»


