
2° Trofeo del Sebino 
(Sale Marasino – Marone – Sulzano)  

 
 
Scritto da Sergio Ardesi – New Athletics Sulzano 
 

…di Corsa… e di Passo…  
dalla montagna alla collina, fino al lago, 

alla scoperta delle bellezze che può offrire la “Riviera degli Ulivi del Sebino” 
 

questo lo slogan e il motto che hanno accompagnato il percorso del 2° Trofeo del Sebino, Trittico di 
manifestazioni che ha avuto il suo apice domenica 9 settembre, in concomitanza con il 2° Sentiero degl i Elfi. 
La volontà di far promozione del territorio, di far conoscere i sentieri e tutto quanto tipico del Sebino, 
abbinata allo promozione dello sport, ed in questo caso parliamo della corsa e della camminata, sono state 
le ragioni che ci hanno spinto ad organizzare tutto ciò che andremo a riassumere nelle prossime righe: 
 
1° Prova - 24 giugno - Sale Marasino 
si è disputata la 3° edizione della Maratona dello Sportivo, gara di circa 10km su percorso saliscendi 
attraverso alcuni tratti dell’Antica Strada Valeriana, passando per vigneti e uliveti, il tutto rigorosamente 
arricchito da un panorama eccezionale. Al via si son presentati circa 120 atleti per la gara competitiva. 
 
2° Prova - 15 Agosto - Marone 
si è disputata la 13° edizione del Trofeo dell’Assu nta, appuntamento ormai fisso per la giornata di 
Ferragosto; si tratta di una gara tutta in salita di circa 8km, con partenza dalla chiesa del centro del paese ed 
arrivo, dopo essere transitati all’interno delle antiche strade, al Santuario della Madonna della Rota. Ben  84 
gli atleti che han portato a termine la competizione. Ricordiamo inoltre che questa gara è stata introdotta nel 
Trofeo da quest’anno. 
 
3° Prova - 9 Settembre – Nistisino di Sulzano 
si è disputata la 2° edizione del Sentiero degli El fi, gara che si svolge nello splendido anfiteatro di Nistisino, a 
due passi dal lago sopra il paese; il percorso è lo stesso dello scorso anno, ossia un anello di 9km da 
percorrere in senso orario con partenza e arrivo presso la Trattoria “Al Niguli’”, transitando nel punto più alto 
ai quasi 1.000mt di quota in località S.Maria del Giogo. La particolarità di questa gara, è data dalla 
tranquillità che accompagna gli atleti durante la loro fatica su e giù per i sentieri immersi nel verde e nei 
boschi. Al via sono stati in 148, numero che soddisfa e da nuovi stimoli a continuare. 
 
Alla fine, sono stati 46 atleti tra cui 9 donne ad effettuare tutte tre le prove del Trofeo, ben 24 in più dello 
scorso anno; la somma dei tempi delle tre gare, ha poi decretato il più forte. Premiazioni e riconoscimenti ci 
sono stati comunque per tutti coloro che han completato le prove. Sperando di fare cosa gradita e 
ringraziando coloro che ci han dato fiducia e han mostrato interesse per questa “formula di gara”, ricordiamo 
infatti che non vi erano tempi massimi per coprire i percorsi, per dare appunto a tutti le possibilità di 
percorrere i sentieri su cui noi sovente ci alleniamo. 
Ci possiamo quindi ritenere soddisfatti di questa 2° edizione, e già qualcosa bolle in pentola per il prossimo 
anno, quindi non rimane che lasciarci con un arrivederci alla 3° edizione del Trofeo del Sebino. 
 
In breve le classifiche dei Vincitori di categoria : 
 
fino ai 20 anni  
Andrea Bottarelli   
dai 21 ai 40 anni  
Bosio Danillo e Bracchi Sonia  
dai 41 ai 50 anni 
Bosio Luciano e Merenda Delfina   
dai 51 in poi 
Polini Mario e Boesi MariaGrazia  
 
Da segnalare i due concorrenti con più differenza di età : 
Tocchella Alberto del 1993 e Maffioletti Giulio del 1943 
 
Particolare nota di merito all’Atletica Franciacorta, che dopo la sottoscritta società, ha portato ben 7 atleti a 
compiere le 3 prove. 
 

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


