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Scritto da Sergio Ardesi – New Athletics Sulzano 
Sono le 6.00 di domenica 9 settembre, suona la sveglia e via giù dal letto; con Ramona approntiamo una 
breve colazione nell’attesa che arrivi Vincenzo con la sua macchina per caricare le ultime cose necessarie 
alla premiazione, in quanto la mia è già carica; quindi si percorrono i pochi km che ci separano dalla Trattoria 
“Al Niguli” di Nistisino, ritrovo e centro logistico per quella che sarà la 2° edizione del Sentiero degli Elfi.         
Il buio fuori è ancora fitto anche se si capisce che sarà una giornata bella e assolata, non avrebbe potuto 
essere meglio. Arrivati sul posto, ci affrettiamo a preparare gli ultimi dettagli della gara e già arrivano Antonio 
e Fabio Rossi, puntuali come orologi svizzeri, ma forse in anticipo per loro e allora via a lavorare anche 
loro….. Alle 7.45 già il primo concorrente a fare l’iscrizione, Maifredi Marino dell’Atl.Franciacorta; da li in poi 
un susseguirsi di atleti, dalla Protezione Civile al servizio Ambulanza, dal Servizio scopa della gara agli 
addetti/e ai ristori….  Insomma sono quasi le 9.00 e arriva ancora gente per iscriversi e mi quindi sono 
costretto a far posticipare di qualche minuto la partenza per dar la possibilità ai ritardatari di mettersi in 
assetto da gara. 
Tutti al nastro di partenza, ed il pettorale nr. 1 è ovviamente assegnato al sottoscritto; il sindaco di Sulzano 
fa il conto alla rovescia e partono i cronometri. 
La gara si svolge sul collaudato percorso dello scorso anno, caratterizzato da un tratto di lancio in pianura di 
circa 900mt, per poi salire sempre su strada asfaltata per altri 2.700mt fino a raggiungere il ristoro 
organizzato dalla “Trattoria S.Maria” dell’amico Gigi; qui abbandoniamo l’asfalto per toccare dopo circa 
300mt il punto più alto della gara, ossia la Chiesetta di S.Maria del Giogo (968mt slm), da dove si scorge uno 
stupendo panorama verso il Sebino e verso la Valtrompia nonché sui monti della Valsabbia; la chiesetta può 
essere considerato il GPM in quanto siamo circa a 4km di gara e la parte più faticosa è ormai alle spalle; 
segue poi un tratto di sentiero tutto ondulato che ci porta fino località Colmi, dove dopo circa 6km, andiamo a 
far sciogliere nuovamente le gambe su un tratto asfaltato per poco meno di 1km; il tempo appena di tirare il 
fiato e via dentro un altro sentierino che ci porterà poi ai 600mt slm di Nistisino dove è posto l’arrivo. 
La gara è stata dominata da Alessio Jimmy Rinaldi che ha fatto segnare il nuovo record del percorso, 
seguito da una grande rimonta sui f.lli Bosio di Andrea Bottarelli; anche Angela Serena non ha voluto essere 
da meno, è si è imposta col nuovo record del percorso su Daniela Vassalli, in preparazione per la maratona 
del Lago di Garda; per quanto riguarda la mia gara, ho chiuso al 10° posto assoluto, migliorando il mio 
tempo dello scorso anno di 2’10”.  
Alle 11.30 come da programma sono poi cominciate le premiazioni del 2°Sentiero degli Elfi che hanno 
preceduto quelle del 2° Trofeo del Sebino, ma questo sarà un altro articolo. 
 
Per gli amanti dei numeri, vediamone qualcuno: 

•        2 il numero di edizioni disputate 
•    148 gli atleti al via 
•    115 gli uomini 
•      33 le donne 
•  1933 la nascita del più anziano – Vigani Mario dell’Atletica Villongo – 109° posizione 
•  1998 la nascita più giovane – Parolini Sebastiano della Recastello Radici Group – 124° posizione 
•     65 gli anni di differenza 
• 36’30” il tempo del vincitore e del nuovo record – Alessio Jimmy Rinaldi 
• 45’00”  il tempo della vincitrice e del nuovo record – Angela Serena 
•       5  gli euro di iscrizione per il pacco gara completo 
•   130  i pacchi gara completi  
•       3  gli euro di iscrizione per il pacco gara non completo 
•     18 i pacchi gara non completi 
• 8.970 i metri del percorso misurati con il GPS 
•     50 i premi previsti per le categorie 
•     10 i premi previsti a sorteggio per i presenti 
•     50 gli euro in palio per il record del percorso 
•       2 i premi speciali per i vincitori assoluti della gara 
•      14 gli atleti dell’Atl. Franciacorta  per il Gruppo più numeroso (dopo la New Athletics Sulzano) 
• 6.086 i secondi impiegati dall’ultima concorrente a tagliare il traguardo – Criclevici Erica 
 

Si ringraziano tutti coloro che hanno partecipato e reso possibile questa 2° Edizione. 
Per eventuali contatti :      newathletics.sulzano@alice.it 


