III

BRESCIAOGGI

Sabato 11 Giugno 2011

:: Speciale Valcamonica

A cura di Publiadige
Concessionaria di Pubblicità

LASPETTACOLARE DISCIPLINASPORTIVASARÀ PROTAGONISTADALL’8 AL 10 LUGLIOIN CONCOMITANZA CONLA FESTADELLA BIRRA

DOPO LOSTOP DEL 2010, IL 3 LUGLIO LA 16a EDIZIONE

Sonico, l’evento dell’estate camuna La«SkyMarathon»
riprendela corsa
èconlaCoppaEuropadiBikeTrial
L

’Alta Valle si appresta a
ospitare l’unica gara italiana valevole per la Coppa Europa di Bike Trial per l’anno 2011.
L’appuntamento è per l’8, il 9 e
il 10 luglio a Sonico, in concomitanza con la tradizionale Festa
della Birra. Sarà l’occasione
per vedere in azione alcuni tra i
migliori funamboli di questa disciplina sportiva in circolazione
in Italia e in Europa.
La manifestazione, destinata
a lasciare una traccia indelebile
nell’estate camuna ormai alle
porte, è organizzata dall'Asd
Dynamic Trial di Darfo Boario
Terme, in collaborazione con
l'Asd RallyStars e il sostegno di
diverse realtà associative di Sonico (ovvero la Pro loco, il Gruppo sportivo, la Protezione civile, la Banda Musicale) e ha ottenuto il patrocinio dell'Amministrazione comunale di Sonico,
del Bim, della Comunità Montana di Valle Camonica, dell'Assessorato allo Sport della Provincia di Brescia e della Regione Lombardia.
All’evento saranno presenti
numerose squadre nazionali e
delegazioni di svariate nazioni
europee, provenienti da Spagna, Francia, Andorra, Inghilterra, Svezia, Norvegia, Germania, Ungheria, Rep. Ceca, Slovacchia, Slovenia, Austria oltre
ovviamente all' Italia.
«Crediamo con convinzione
che la tappa sonicese di Coppa Europa - ha detto Fabio
Branchi, anima dell’Asd RallyStars - potrà rappresentare
un’occasione molto importante per la promozione del territorio dell' Alta Vallecamonica,
sempre più votato allo sviluppo

turistico, anche e soprattutto
fuori dai confini regionali e nazionali».
Gli atleti si confronteranno su
un circuito tecnicamente impegnativo, a due passi dalle rocce
istoriate del "Coren delle Fate"
e all’ombra dei castagni della località Vilincampo, con la prova
speciale allestita sulla parete
della "Costa più" che promette
emozioni forti. In programma
anche il Direct Clash Bike Trial
Indoor valevole per il "Gran Prix
Internazionale SofiaEdil Sonico". Per Sonico un evento nell’evento, con il campo sportivo
parrocchiale che per l’occasione ospiterà una Festa della Birra quanto mai potenziata nell’organico e nei servizi per accogliere al meglio atleti e spettatori.
Il bike trial è da sempre la fucina in cui si formano i campioni
del trial motociclistico tradizionale; le regole e le tecniche di
guida sono molto simili, ma dalla bici alla moto il passo, pur essendo breve, non è obbligato.
Essendo praticato esclusivamente con le biciclette, è di conseguenza uno sport perfettamente eco-compatibile, e si
adatta per essere praticato anche nei territori delle nostre vallate alpine. In Italia, il più conosciuto atleta di bike trial è Vittorio Brumotti che da inviato di
"Striscia la Notizia" su Canale 5
sta ogni giorno aumentando la
visibilità di questa spettacolare
disciplina sportiva.
Maggiori dettagli e tutti gli aggiornamenti sulla manifestazione sono reperibili sui siti www.
biketrialitalia.it e www.proloco.
sonico.bs.it

Una delle passate edizione della SkyMarathon
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Sonico si appresta a ospitare l’unica tappa italiana della Coppa Europa di Bike Trial 2011

I«FUNAMBOLI» DELLASPECIALITÀ

Ingaraalcunideimigliori
atletiitalianiestranieri
Sono attesi in tanti a Sonico
per la Coppa Europa di Bike
Trial. «Tra i nostri atleti
italiani più rappresentativi hanno spiegato i promotori
della manifestazione che
fanno capo all'Asd Dynamic
Trial di Darfo - ci saranno
autorevoli esponenti che
hanno ottenuto numerosi
primati e record del mondo,
quali il veronese Alberto
Limatore - per lui 13 titoli di
Campione Italiano Assoluto,
Vincitore Della Coppa Del
Mondo, Vincitore del
Campionato Svizzero e

Guinnes World Record 1999
(4.444 gradini scalati con la
bicicletta senza mai

appoggiare il piede a terra),
oppure il livornese Dario
Iacoponi, che ha partecipato
alla trasmissione televisiva di
Mediaset "Lo show dei
Record, o il piccolo Diego
Crescenzi di Rieti, che tra
l’altro è stato recentemente
protagonista alla trasmissione
"Italia's got Talent"».
Per quanto riguarda gli
stranieri, gli atleti che hanno
già confermato, ad oggi, la loro
presenza alla prova di Sonico
sono, per la categoria Elite: lo
spagnolo Raul Gutierrez, il
ceco Vaclav Kolar, lo spagnolo
Javi Alonso, il ceco David
Herka, il francese Maxime
Kolb, l’inglese Scott Wilson e il
francese Thomas Francisco.
Ma saranno tante altre le
categorie che si sfideranno
sull’impegnativo percorso che
sarà allestito all’interno del
Parco dell’ Adamello.

i avvicina la data del 3 luglio, nella quale è fissato il
ritorno sulla scena sportiva di
un evento di rango, la SkyMarathon "Sentiero 4 Luglio", che
dopo lo stop del 2010 torna per
la 16a volta, tra conferme e grandi novità. Due, come a partire
dal 2000, le competizioni di
skyrunning: la maratona e la
mezza maratona, che però da
quest’anno si correranno a cavallo tra le Alpi Orobiche valtellinesi e quelle camune, esattamente dalla stazione turistica di
Aprica alla frazione di Santìcolo
di Córteno Golgi, in alternanza
annuale, modificando solo in
parte i tracciati tradizionali. La
competizione regina, la maratona classica, sarà oltretutto prova unica di Campionato Italiano SkyMarathon® FSA 2011.
Le "novità" della partenza dalla stazione turistica di Aprica e
della validità come Campionato nazionale non sono in realtà
delle novità assolute. Già nel
1999, infatti, la Maratona del
Cielo laureò i primi storici campioni tricolori di Skyrace, il gran-

de valtrumplino Mauro Gatta e
le altrettanto grandi Morena Paieri e Gloriana Pellissier, valtellinese doc la prima, valdostana
la seconda, giunte prime al traguardo mano nella mano. Tutti
e tre sono stati pluri-vincitori
del Sentiero 4Luglio e di altre
importanti gare.
Sempre nel 1999, inoltre, vi furono l'allungamento della gara
(prima di 35,8 km) alla distanza
della maratona classica e la partenza da Aprica. Un esperimento che riuscì (proprio quell'anno si superò abbondantemente la soglia dei 100 iscritti, arrivando a 130), ma che non ebbe
seguito.
La nemesi storica ha voluto
che, maturate certe condizioni,
la collaborazione per un evento
che forse migliore non esiste
per valorizzare le straordinarie
bellezze alpine dell’Alta Vallecamonica, sia stata ripresa, anche e soprattutto per volontà
delle due amministrazioni comunali di Aprica e Córteno.
Per tutti i dettagli: www.voli.bs.
it/4luglio-skymarathon

