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L’EPIFANIASUI LAGHI. DalGarda alSebino un bagno difolla peri due eventidiventati un classicodel 6gennaio

I Re Magi cavalcano il surf
BarcaaremiperlaBefana

IlPalio dellaBefana disputatoa Maderno èstato monopolizzatocometradizionedagli equipaggifemminili delledue spondedelGarda

AIseo Gaspare, BaldassarreeMelchiorre instileThe FloatingPiers
Laclassica regatadiMadernoesalta losportconiugatoal femminile
Luciano Scarpetta

Non ci sono più le Befane di
una volta. Quelle ammirate
ieri pomeriggio ai remi del
Palio sul lungolago di Maderno sono floride atlete che invece di cavalcare scope vogano con energia sfrecciando
tra le boe davanti al lido. I Re
Magi invece si sono concessi
una camminata sulle acque
del Sebino, approdando a
Iseo su tavole tipo surf, scortati da sommozzatori. Sono
questi i due volti dell’Epifania sui laghi bresciani. A Iseo
si è ripetuto il rito del passaggio dei Re Magi in stile The
Floating Piers, con Melchiorre, Baldassarre e Gaspare a
camminare sulle acque. Le
statue in dimensioni umane
posizionate su piattaforme
galleggianti hanno sfilato in

corteo dal lungolago Marconi fino a piazza Salmister, prima di sostare davanti al presepe galleggiante. I sommozzatori dell’Ysei Sub Diving, a
cinque metri sotto il filo d’acqua e assistiti da una barca di
appoggio, hanno «guidato» i
Re Magi davanti allo sguardo ammaliato di almeno mille persone.
SULL’ALTO GARDA è andata

in scena la regata d’apertura
sulle imbarcazioni Vip 7,50,
acronimo di Voga in Piedi (alla veneta), dove il numero sta
invece a indicare la lunghezza di queste barche che richiamano alla memoria le antiche «bisse» da pesca gardesane.
Dodici gli equipaggi maschili e femminili provenienti soprattutto dalla sponda opposta del lago, Garda e Bardoli-

no su tutti. In pratica un derby remiero tra le due sponde
del lago, con la «contaminazione» di un equipaggio della
canottieri di San Cristoforo
di Milano. A bordo nientemeno che il trevigiano maestro
di voga Umberto Pagotto, l’unico a navigare tra i Navigli
con una gondola veneziana e,
per l’occasione, reduce dalla
partecipazione alla trasmissione televisiva «I soliti ignoti», il game show del prime
time di Rai1 condotto da
Amadeus.
Al termine delle gare ad inseguimento tra le boe, sulla
falsariga per intenderci delle
gare di ciclismo su pista, la
coppa per le migliori Befane
è andata a Zucchetti-Peretti
di Garda, che hanno regolato
in finale il duo di Peschiera
Orlando-Mazzurega. Terzo
posto per Valenti-Erculiani,
equipaggio misto con ragazze di Cassone e Gardone Riviera.
In armo maschile vittoria di
Caldana-Silvestri di Peschiera, secondo posto per Peroni-Vedovelli di Cassone e terzo posto per i fratelli Maffezzoli di Garda. «Se queste sono le premesse - osserva il
presidente della remiera di
Toscolano Maderno, Paolo
Rosina – questa stagione è destinata ad andare alla grande».
TRA GLI EVENTI organizzati a

Laprossima sfidasaràsul lagoghiacciato sullebarche con ipattini

Ierituttisulla passerelladi Iseo SERVIZIOFOTOLIVE/ FILIPPO VENEZIA

Maderno ci sono infatti il
Dragonboat Women Festival
del 15 marzo, da quest’anno
con il riconoscimento di gara
internazionale. Di seguito il
5 aprile la Remiera organizzerà sempre a Maderno una
tappa della Coppa Italia remiera delle Vip 7.50. Novità
anche per la classicissima del
lago, la Gardalonga, in svolgimento il 2 maggio in orario
serale, dalle 17 alle 20. «Il 22
e il 23 febbraio – anticipa Rosina – parteciperemo all’ Ice Dragon Boat ad Auronzo di
Cadore vogando sul lago
ghiacciato con imbarcazioni
coi pattini». •
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AsilodiCastegnato
Tornal’«openday»

Porte aperte sabato 18 gennaio
dalleore9.30alle11.30allascuola
dell’infanzia statale «Albert Sabin»diviaDonatoridiSangueaCastegnato. Un'occasione per i geni-

tori per «esplorare» gli ambienti
scolastici e per i bambini di sperimentarelagammadigiochielaboratori proposti dalla scuola per la
primissima infanzia. L’appunta-

mento sarà preceduto martedì 14,
alle ore 16.15 nell’aula magna della scuola media, dalla presentazione del piano dell’offerta formativa
della materna. Con il nuovo anno

scolastico il servizio di tempo prolungato - a pagamento, gestito da
unacooperativa-saràgarantitofino alle ore 17.30. La scuola materna «Albert Sabin» accoglie bambi-

niebambinedai3ai6anni.Leiscrizioni per il prossimo anno scolastico si ricevono alla segreteria della
scuola media a partire da oggi e finoavenerdì 31 gennaio.

DESENZANO. AllaspiaggiaFeltrinelli il raduno convocatodall’associazione Garda Accessibile

Untuffonelgelodellago
per abbattere le barriere
Unbagnoconacqua a9gradietemperaturaesternavicinaallozero
Tutto per sensibilizzare su diritti e opportunità per le persone disabili
Silvia Avigo

Un altro tuffo nelle fredde acque del lago d’inverno, ma
non solo per «sport» o per divertimento: momento speciale alla spiaggia Feltrinelli di
Desenzano, dove si è tenuta
la seconda edizione del «Tuffo delle befane», appuntamento destinato a diventare
sempre più una vera e propria tradizione. Ma più molto più benefica e sociale che
semplicemente scanzonata e
goliardica.
L’evento, promosso e organizzato da «Garda lago accessibile», associazione presieduta da Marco Bottardi detto Mastro e da Garda Service,
vuole promuovere la piena accessibilità del lago per le persone diversamente abili.
«SIAMO ONORATI di essere

proprio qui - ha spiegato Mastro, paraplegico dal 2010 in
seguito a un incidente stradale - a Desenzano nella storica
spiaggia del ponte Feltrinelli: questa occasione serve per
far sapere che il nostro lago
lo si può vivere a 360 gradi
per 365 giorni l’anno, abbattendo le barriere mentali ancor prima di quelle architettoniche. L’acqua è a costo zero
ed è indispensabile per l’inserimento sportivo delle persone diversamente abili».
Guest star è stata la «Rana
del Garda», Virginia Tortella, famosa per le traversate lacustri tra cui Sirmione-Pacengo nel 2017, Padenghe-Lazise nel 2018 e il giro
dei laghi di Bracciano, Endine, D’Orta e Caldonazzo nel
2019 e che ha sposato totalmente la causa dell’associazione Garda lago accessibile.
«Dentro l’acqua non si hanno blocchi, si è liberi e autonomi, non serve la sedia a rotelle» ha sottolineato Virginia.
I partecipanti erano una
trentina. Dopo una corsetta
di riscaldamento fino a piaz-

Grandepartecipazione allaspiaggiaFeltrinelli per l’iniziativaorganizzata da«Garda lago accessibile»

Acquadellagoa 9 gradimanessunproblema:i coraggiosi bagnantihanno concessoancheil«bis»

za Cappelletti erano carichi,
sostenuti da un centinaio di
spettatori: senza alcun indugio si sono buttati in acqua e
di coraggio ne serviva, con

temperatura esterna di 2 gradi e quella dell’acqua a 9. Poi
hanno fatto anche il bis..
Tra i partecipanti Fabio Nicolini ha simpaticamente rac-

contato: «Ho fatto questo tuffo della Befana per dimostrare a mia moglie che non mi
sono ammalato a causa del
tuffo di Capodanno». •

Fotonotizia

FARINA FRANCO

IL LEVABOTTE
Riparazione auto grandinate

Bagnolo,omaggioalla Basilica
IERIMATTINAaBagnolo,l’arcivescovodioriginebrescianamonsignorVincenzo AngeloZani,segretariodellaCongregazioneperl’educazione cattolica a Roma ha presieduto un solenne pontificale
ricordando il 20esimo anniversario di elevazione a Basilica della
parrocchiale,avvenutanel 1999sotto l’egidadi GiovanniPaoloII.
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