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Un grande successo per la quarta edizione della 10K + Camminata della Repubblica che è
andata in scena oggi a Sondrio. Quasi 350 persone ai nastri di partenza, pronti per affrontare i
due percorsi, entrambe con partenza nella centralissima piazza Garibaldi.
Dalle ore 09.00 (mentre si susseguivano le iscrizioni "last minute") si è tenuta la cerimonia
ufficiale di commemorazione del 2 giugno, dove i corpi militari e le autorità hanno effettuato
l'alzabandiera ed un coro di bambini ha intonato l'inno d'Italia.
Alle 10.00 in punto il neo RI-eletto sindaco Molteni e l'assessore (e sportivo) Omobono
Meneghini, hanno dato lo "sparo di inizio".
Più di duecento i runners che si sono cimentati sull'inedito percorso cittadino della 10K della
Repubblica, completamente chiuso al traffico grazie alla collaborazione con il comando di
polizia locale di Sondrio (coordinato dal comandante Bradanini) e al gruppo dei volontari di
Protezione Civile di Sondrio (presieduto da Stefano Magagnato).
Un percorso veloce ed avvincente a giudizio di molti, che ha portato a tagliare per primo il
traguardo Zugnoni Graziano dell' ADM PONTE(33'12"), seguito da Christian Pizzatti (33'46") e
Arduini Giovanni (34'38").
Lucia Moraschinelli, atleta del 2002 Marathon Club e campionessa di Sci Alpinismo, appena
tolti gli sci...si aggiudica la medaglia d'oro femminile con il tempo di 41'20", seguita da Stefania
Gianoli (42'27"); medaglia di bronzo alla tedesca Kusio Torkler Dora, di Sindelfingen (43'57").
La Camminata della Repubblica ha raggiunto il record di ben 120 iscritti (presenti anche
passeggini, camminatori con il cane al seguito...) che hanno passato una piacevole mattinata
all'insegna dello sport, dello stare assieme e divertirsi, sempre sotto l'occhio vigile dei volontari
della Croce Rossa di Sondrio, intervenuti anche loro in questa manifestazione per garantire il
primo soccorso.
E alla fine, per tutti, un'ottimo ristoro gestito dalle ragazze del 2002 Marathon Club... assaggi di
prodotti tipici ed originali (crema d'uva, ricottine di capra...) preparati dalla Coldiretti Sondrio e
poi per tutti un buon pranzo a base di taroz e salsiccia, preparato dalla cooperativa Bucaneve.
E tutto ciò non dimentichiamo che è stato fatto in favore di UILDM...ogni iscritto ha contribuito
all'acquisto dell'apparecchiatura In-exsuflator, per facilitare la respirazione nei ragazzi affetti da
distrofia muscolare.
Per l'occasione è intervenuto anche lo speaker ufficiale Silvio Mevio, "il mago del microfono!"
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che ha pensato di devolvere l'intero suo compenso a UILDM.
Un'esempio per tutti di come si può collaborare tutti assieme, divertirsi e... fare del bene!
Un grande successo per la quarta edizione della 10K + Camminata della Repubblica che è
andata in scena oggi a Sondrio.Quasi 350 persone ai nastri di partenza, pronti per affrontare i
due percorsi, entrambe con partenza nella centralissima piazza Garibaldi.
Dalle ore 09.00 (mentre si susseguivano le iscrizioni "last minute") si è tenuta la cerimonia
ufficiale di commemorazione del 2 giugno, dove i corpi militari e le autorità hanno effettuato
l'alzabandiera ed un coro di bambini ha intonato l'inno d'Italia.
Alle 10.00 in punto il neo RI-eletto sindaco Molteni e l'assessore (e sportivo) Omobono
Meneghini, hanno dato lo "sparo di inizio".
Più di duecento i runners che si sono cimentati sull'inedito percorso cittadino della 10K della
Repubblica, completamente chiuso al traffico grazie alla collaborazione con il comando di
polizia locale di Sondrio (coordinato dal comandante Bradanini) e al gruppo dei volontari di
Protezione Civile di Sondrio (presieduto da Stefano Magagnato).Un percorso veloce ed
avvincente a giudizio di molti, che ha portato a tagliare per primo il traguardo Zugnoni Graziano
dell' ADM PONTE(33'12"), seguito da Christian Pizzatti (33'46") e Arduini Giovanni
(34'38").Lucia Moraschinelli, atleta del 2002 Marathon Club e campionessa di Sci Alpinismo,
appena tolti gli sci...si aggiudica la medaglia d'oro femminile con il tempo di 41'20", seguita da
Stefania Gianoli (42'27"); medaglia di bronzo alla tedesca Kusio Torkler Dora, di Sindelfingen
(43'57").
La Camminata della Repubblica ha raggiunto il record di ben 120 iscritti (presenti anche
passeggini, camminatori con il cane al seguito...) che hanno passato una piacevole mattinata
all'insegna dello sport, dello stare assieme e divertirsi, sempre sotto l'occhio vigile dei volontari
della Croce Rossa di Sondrio, intervenuti anche loro in questa manifestazione per garantire il
primo soccorso.
E alla fine, per tutti, un'ottimo ristoro gestito dalle ragazze del 2002 Marathon Club... assaggi di
prodotti tipici ed originali (crema d'uva, ricottine di capra...) preparati dalla Coldiretti Sondrio e
poi per tutti un buon pranzo a base di taroz e salsiccia, preparato dalla cooperativa Bucaneve.
E tutto ciò non dimentichiamo che è stato fatto in favore di UILDM...ogni iscritto ha contribuito
all'acquisto dell'apparecchiatura In-exsuflator, per facilitare la respirazione nei ragazzi affetti da
distrofia muscolare.
Per l'occasione è intervenuto anche lo speaker ufficiale Silvio Mevio, "il mago del microfono!"
che ha pensato di devolvere l'intero suo compenso a UILDM.
Un'esempio per tutti di come si può collaborare tutti assieme, divertirsi e... fare del bene!
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Ed ora...puntiamo tutti i riflettori sulla prossima iniziativa by 2002 Marathon Club: la staffetta
Sondrio-Sindelfingen che vedrà gli atleti del 2002 marathon club assieme agli atleti di
Sindelfingen, cimentarsi in una goliardica impresa!
Partenza da Sondrio il 13/6 alle 5 di mattina e...correre...correre...correre...dal Bernina...fino
all'arrivo a Sindelfingen il 16/6. ...Vi terremo aggiornati!!

La CAMMINATA DELLA REPUBBLICA 2013 & GLI AMICI DI SINDELFINGEN

Si lo so, la CAMMINATA è il 2 giugno, ma noi abbiamo cominciato la festa venerdì 31 maggio
con l’arrivo del gruppo podistico di Sindelfingen, 30 simpatici amici che avevamo già conosciuto
a casa loro 3 settimane fa.

Devo premettere che per seri motivi di lavoro ho abbandonato alcuni mesi fa la carica di
Presidente del Club e sono stato sostituito degnamente da Graziano, devo anche far presente
che per la riuscita di questa manifestazione bisogna dar merito totalmente a tutto il nuovo
gruppo.

Da parte mia ho messo a disposizione il mio poco tempo per l’accoglienza dei germanici che
hanno apprezzato quanto è stato organizzato per quasi tre giorni per la loro presenza.

Veniamo quindi al dunque perché oggi è stato riconosciuto, apprezzato, e nessuno può far
critiche, che questa CAMMINATA e CORSA DI 10 KM è stata una bellissima quarta edizione.
Tutto perfetto, tutto preciso al centimetro, anche il meteo ha seguito le nostre indicazione che
erano quelle che volevamo il sole intorno alle 11,00 e prima ci andavano bene un po’ di nuvole.
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Con il mio occhio da ex organizzatore ho visto che l’aspetto agonistico era come al solito molto
goliardico, che la camminata è stata una bella passeggiata dentro la città con la scoperta per
molti del Parco Bartesaghi e poi alla fine, quando tutti sono tornati a casa loro e si sono
smontate tutte le attrezzature, si è festeggiato con della ottima birra.

Un grazie alla presenza del riconfermato Sindaco Alcide Molteni e quasi riconfermato
Assessore allo Sport Omobono Meneghini che si sono impegnati per aiutarci nella buona
riuscita di questo fine settimana.

Ci tengo particolarmente a ringraziare anche alcuni amici che ci hanno aiutato nella buona
riuscita del fine settimana all’insegna del vessillo di Sindelfinghen, in particolar modo:Leonardo
Bassola – OPEN Restaurant, Dario Bordoni con il suo Salumificio, Fabio Speziale con il suo
camion del “Furmagiatt”, Maurizio Parolo e il suo Panificio, Michela Nobile e la sua Macelleria,
Bruno Leusciatti e il suo Sassella del Negus,gli amici del Sondrio Rugby, le “pasticcere” amiche
del Club, Paola Pizzini e Monica Reiner… e quelli che mi sono dimenticato.

Voglio sottolineare che tra i partecipanti di questa manifestazione c’era anche Giovan Battista
Rapella, un “ragazzo” del 1920 che è forse l’unico tra i presenti che aveva votato per il
Referendum con il quale gli italiani hanno scelto se optare per La Monarchia o la Repubblica.

Sapete che tra poco ci saranno a disposizione anche i miei scatti fotografici fatti durante la
camminata ma anche quelli che ci hanno visto trascorrere questi giorni con gli amici tedeschi
che rivedremo tra pochi giorni in occasione della staffetta di 540 km
SONDRIO-SINDELFINGEN.

buon@corsa

Giorgio Gemmi
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Che dire...questi tre giorni mi hanno letteralmente "raso al suolo".

Dopo la magnifica esperienza della gara Werk-stadt Lauf a cui abbiamo partacipato presso gli
amici di Sindelfingen, eravamo tutti in apprensione...temevamo di non riuscire a
contraccambiare così tanta ospitalità.

Questi ultimi giorni sono stati ...di continui cambiamenti, di imprevisti, un turbinare di nuove
idee...che magicamente pian piano si concretizzavano.

Precisiamo che...il vulcanico Giorgio (che pur non essendo più presidente... ha sempre un ruolo
fondamentale, sia in termini di esperienza che di efficienza!!!)...mi ha comunque dato una
grande mano e un grande appoggio.

Nel nostro gruppo poi ho capito che la grande forza deriva proprio dall'amicizia e dalla voglia di
stare insieme e di collaborare che ci lega...Ogni componente è un tassello fondamentale per la
buona riuscita delle manifestazioni.

Comunque...alla fine mi ha fatto immensamente piacere ricevere i sinceri complimenti dei
tedeschi...che sono rimasti esterrefatti per la nostra organizzazione, ospitalità, cordialità e...per
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il nostro VINO!!!

Dai primi commenti ho poi notato che la giornata è stata di gradimento per tutti... e questo
sicuramente appaga gli sforzi compiuti.

In qualità di organizzatore (e....pignolo!!)...a dire il vero qualche pecca l'ho trovata anche
stavolta...

Ma sono convinto che ogni giornata sia per noi un bel "banco di prova"... e l'importante è fare
sempre tesoro dei suggerimenti, per migliorare sempre più.

A questo proposito...chi vuole segnalare dei suggerimenti per la prossima edizione può farlo
scrivendo alla nostra casella di posta info@ 2002marathonclub.it

Infine devo estendere i miei ringraziamenti a tutti coloro che hanno collaborato in questo evento
a partire dal Comune di Sondrio (Organizzatore), il comando di Polizia Locale, il gruppo di
Protezione Civile di Sondrio, presieduto da Stefano Magagnato, la Croce Rossa di Sondrio, la
Uildm Sondrio, la Cooperativa Bucaneve (Gestore del Chiosco), lo speaker Silvio Mevio
e....TUTTO LO STAFF DEL 2002 MARATHON CLUB!!
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GRAZIE A TUTTI PER LA COLLABORAZIONE

Graziano Battaglia

Efficienza , fantasia , organizzazione, questo e' il 2002 Marathon club.

Ma cominciamo..dalla fine, elogiando le splendide : Margherita ,Patrizia e Cristina che hanno
saputo allestire un ristoro finale degno di nota con le scarse risorse che avevo ,erroneamente
messo loro a disposizione: trasformando degli " sciapi " biscotti in gustosi dolcetti alla nutella !!
Alle 13.00 con la premiazione si e'concluso il nostro tour de force durato 3 giorni e la 10 km non
e' stata altro che la ciliegina sulla torta.
Per venerdi era prevista l'accoglienza a Sondrio dei nostri amici tedeschi,e noi ci sentivamo in
dovere di essere alla loro altezza, e soprattutto non sfigurare;al lunedi era tutto in alto mare e
allora ecco emergere la fantasia del Gemmi che in accordo con l'amministrazione comunale
riesce ad organizzare una mega pizzoccherata nientemeno che nella sala del castel Masegra ,
come direbbe il " Cuneo " : non male la location!!!!!
Pizzoccheri cucinati dal LEO, affettati tipici calici nostrani la serata vola,sulle note della chitarra
del Dusci e la voce di Vittoria,riusciamo a coinvolgere anche i tedeschi nel canto e ad intergrarci
nonostante le difficolta' linguistiche,difficolta' nostre , perche' loro parlano inglese fluenty.
La serata vola e appuntamento al sabato per visita turistica della citta' pranzo " polenta ,salsicce
gorgonzola,nei locali della Sondro rugby e aperitivo alle 18.00 " Alle Volte"
E qui i tedeschi sono strabiliati, degustare i nostri prodotti tipici nelle antiche cantine
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dell'Enologica li suggestiona,ma noi facciamo ancora di piu': allestiamo uno schermo gigante
per far veder loro la finale di coppa tedesca Bayer- Stoccarda e con loro tra un calice,torte
,preparate da Vittoria,Patrizia e Piera,e boccali di birra assistiamo all'evento.
Archiviato anche il sabato ci concenrtiamo anche sulla gara,sveglia alle 6.00. 6.30 al parco
Bartesaghi con Graziano e Cristina per allestire il fine corsa ,mentre in piazza Garibaldi, ci si
preparava alla partenza,naturalmente anche i tedeschi correvano,nello splendido percorso
cittadino tracciato da Dusci e Marveggio,dico splendido,perche' all'arrivo ho sentito molti
concorrenti elogiare il percorso,senza'altro piu' scorrevole e tecnico di quello dell'anno scorso.
Compare finalmente anche il sole,a cui non eravamo piu, abituati,e contribuendo a rendere la
giornata ancor piu' gradevole,premiazioni maschili a Zugnoni-Pizatti-Arduini , e femminili
Moraschinelli-Gianoli e la nostra amica tedesca Dora.
Riconoscimento particolare " festa della repubblica " all'alpino e grande runner Gian Battista
Rapella; targa ricordo ai tedeschi e che ci danno appuntamento all'anno prossimo a
Sindelfingen regalandoci la loro bandiera.
Ore 17.00 abbandoniamo il parco stravolti da tre giornate tirate,alcooliche e faticose,ma
ricompensate dai complimenti tedeschi e dalla bellissima amicizia nata con loro.
Concludo ringraziando l'assessore Meneghini per l'aiuto e la disponibilita' nei nostri confronti,e
ringraziando infinitamente il Gemmi per non aver fatto la " tre corta" ed essere stato dei nostri
anche domenica,perche' ogni volta che diceva che lui la domenica sarebbe andato a fare la " tre
corta " a Piateda io e il Presidente ci guardavamo sgomenti e smarriti,sapendo senza di lui
saremmo stati persi. Solo quando sabato ci ha annunciato che avrebbe guidato la camminata
abbiamo tirato un sospiro di sollievo.
A parte gli scherzi, ringrazio , a nome della societa' tutti coloro che ci hanno dato una mano per
la riuscita di questo evento che ci ha davvero impegnato.
ciao a tutti
Alla Lanzada!!!!
fabio giusto
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