
24 giugno 2007 Sale Marasino 
 
3° Maratona dello Sportivo – valevole anche come 1° Prova del 2° Trofeo del Sebino 
 
Ore 8.00, il sole già alto preannuncia una giornata calda e ricca di voglia di movimento; quale miglior occasione se 
non quella di fare quattro passi “su e giù per le colline del lago d’Iseo”; questo è quello che hanno pensato i  130 
atleti giunti a Sale Marasino; tutto è pronto dicevamo quindi, iscrizioni, scarpette ben allacciate, pettorale spillato e 
via ai nastri di partenza; ben 130 atleti di vario livello, sono cosi scattati allo sparo per affrontare i circa 9 km del 
percorso definito “nervoso” da molti e quindi ancor più accattivante e allenante oserei dire. Il continuo saliscendi 
infatti, non lasciava respiro, tenendo la classifica incerta fino alla fine per la maggior parte dei concorrenti, dando la 
possibilità di piccole rimonte ogni qualvolta il tracciato scendeva o saliva. 
Nomi importanti della corsa in montagna hanno quindi dato ulteriore lustro alla manifestazione, da Alessio Jimmy 
Rinaldi e Danilo Bosio tra i maschi, Daniela Vassalli tra le donne solo per citarne alcuni, ma non dimentichiamo 
l’ormai quasi ottantenne Rino Lavelli dei Runners Bergamo ed il concorrente più giovane di soli 9 anni che ha 
compiuto senza apparente fatica tutto il percorso. 
Il salto di qualità rispetto all’edizione precedente è stato notevole sia come partecipanti (ben 50 in più) che come 
logistica, d’altronde l’esperienza insegna e noi neofiti nell’organizzar gare, non possiam far altro che apprendere per 
poter fornire un servizio sempre migliore cercando di soddisfare quasi e dico quasi tutte le esigenze, perchè si sa il 
mondo è bello perché vario. 
Comunque veniamo alla gara; dopo una partenza fulminante dell’atleta di casa Fabio Cristini (Teribel), a prendere la 
testa della corsa si è messo Jimmy, seguito da una giovane promessa dell’atletica bresciana, figlio d’arte di un certo 
Giorgio Bottarelli; Andrea infatti è rimasto 2° per buona parte della gara, facendosi trovare impreparato nella 
seconda salita, dove il trio Bosio ha inflitto un attacco decisivo, relegando cosi Andrea al 5° posto finale. 
Tra le donne invece, Daniela Vassalli ha dominato la gara  su Derrigo Vera del Paratico e Andoni Silvana della 
Padania Sport. 
Un plauso va chiaramente a tutti coloro che hanno affrontato il percorso in maniera meno agonistica, valorizzando 
sicuramente altri aspetti della manifestazione, quali il panorama del lago e tutti i sentierini percorsi nella tranquillità 
degli ulivi. 
Un ricco ristoro di frutta composto da angurie, meloni, uva e bibite fresche ha provveduto a dare rinfresco nei primi 
attimi appena dopo aver tagliato il traguardo, mentre panini imbottiti, torte …. hanno rifocillato anche i palati più 
golosi.  
All’arrivo dell’ultimo concorrente sono scattate le premiazioni, che hanno (speriamo) soddisfatto 50 atleti divisi tra 
le varie categorie; premi ci sono stati inoltre per  la società più numerosa che dopo la New Athletics Sulzano con 17 
atleti, è risultata essere l’atletica Francicorta. 70 invece sono gli anni che dividono il più giovane di soli 9 anni,  
Sebastiano Parolini dal più datato 79enne Rino Lavelli. 
 
Concludiamo ringraziando tutti coloro che hanno collaborato e aiutato nell’organizzazione, non facciamo quindi 
nomi evitando cosi di fare inutili dimenticanze, e ricordiamo l’appuntamento per le altre due prove del Trofeo del 
Sebino che si terranno : 
 

• 15 Agosto a Marone – 13° Trofeo dell’Assunta, cronoscalata in linea a cura della Polisportiva Maronese; 
• 9 Settembre a Sulzano – 2° Sentiero degli Elfi, collinare a cura della New Athletics Sulzano; 

 
Per eventuali info, non esitate a contattarci : newathletics.sulzano@alice.it        

 
 
 


