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Magnifica Salodium, buona la prima
di Fabio Borghese
Quasi 300 iscritti per la corsa di domenica valida come prima prova del Grand Prix Vallesabbia Alto
Garda. Successo per Marco Zanoni (Legnai Pellegrinelli) tra gli uomini e Daniela Ferraboschi (Podistica
Rubierese) tra le donne

Numeri da record per la prima edizione della “Magnifica Salodium”. Quasi 300 gli iscritti, di cui 259
classificati, al termine di una gara che neppure il maltempo è riuscita a rovinare. Valida come 1°
Prova del Grand Prix Vallesabbia Alto Garda 2014 (prossima prova 8 giugno – Giro del Monte Zovo) al
via si sono presentati atleti giunti da buona parte della Lombardia con in prima fila oltre agli specialisti
della corsa in montagna bresciani, bergamaschi e lecchesi Ad impreziosire il parco partenti due atleti
provenienti dalla Svizzera ed alcuni emiliani. Perfetta la logistica allestita presso lo stadio “Lino
Turina” grazie all’ammirevole disponibilità della Feralpi Salò ed eccezionale il lavoro dei volontari sul
percorso e nei vari servizi, con in prima fila gli Alpini dei Gruppi di Salò e Serniga-San Bartolomeo
nonché i Volontari del Garda.
Il via, puntualissimo alle 9,15 è stato dato dal Sindaco di Salò Barbara Botti nei pressi della scuola
Primaria: i concorrenti dopo un ”lancio” di circa 1 km si sono immessi sullo splendido lungolago che
hanno percorso interamente per poi iniziare il località Carmine a salire verso la “Pineta”. Dopo un
primo transito a Renzano dove era allestito il primo ristoro, hanno proseguito per la “Madonna del
Rio” dove iniziava la salita più lunga ed impegnativa che ha condotto al traguardo volante, posto in
località Bagnolo al 9° km, che ha visto transitare in prima posizione tra gli uomini Franco Zanotti del
G.S. Orobie e Daniela Ferraboschi dell’A.S.D. Podistica Rubierese. Il percorso ha poi toccato il
suggestivo borgo di Serniga dal quale si è ripreso a salire in direzione San Bartolomeo.
Terminata la salita proprio sul monte che sovrasta Salò, una ripida discesa su sentieri tecnici resi più
impegnativi dalla pioggia della notte, i concorrenti sono ripassati da Serniga e si sono lanciati verso
l’arrivo toccando i borghi di Agneto e Trobiolo (Roè Volciano). Gli ultimi chilometri, con posizioni ormai
delineate tra i primi, hanno visto gli atleti transitare tra le vie del centro storico di Campoverde per
poi godersi l’arrivo sulla pista dello stadio comunale, dove hanno percorso gli ultimi duecento metri
incitati ed applauditi da famigliari e spettatori che hanno preso posto in tribuna.
Il successo è andato a Marco Zanoni (G.P. Legnami Pellegrinelli Darfo) che ha chiuso la sua fatica sugli
oltre 19 km del percorso in 1 ora 22’41” ed ha preceduto di poco più di un minuto e mezzo il
bergamasco Franco Zanotti (G.S. Orobie) – 1.24’14” che era transitato primo al traguardo volante.
Terzo Alberto Mensi del Team Oxyburn Libertas Vallesabbia (1.26’38”).
In campo femminile la lotta per il successo è stata ancor più serrata con le prime tre racchiuse in un
solo minuto. Alla fine ha prevalso Daniela Ferraboschi (A.S.D. Podistica Rubierese) che ha chiuso in
1.46’43” davanti alla puegnaghese Maria Grazia Roberti (Atletica Gavardo 90) – 1.47’24” ed a Eva
Neznama (Atletica Villanuova 70) – 1.47’45”. Alla presenza del Presidente Provinciale Libertas
Ferruccio Lorenzoni e dell’Assessore allo Sport della Città di Salò Roberto Alessi si sono poi svolte le
premiazioni degli assoluti e delle varie categorie.
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