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HINTERLAND GARDESANO. La portacolori del Gavardo '90 trionfa sia a Villanuova che a Centenaro

Bazzoli, c'è un'altra splendida doppietta
A Sabbio Chiese Pancari è profeta in patria, tra le donne Emanuela Galvani è senza rivali
Doppietta in campo femminile. Turnover tra i ragazzi. Si può riassumere così la settimana
dell'Hinterland Gardesano.Si inizia da qui, dall'ultima corsa, che ha visto circa 500 concorrenti
nell'edizione numero 12 di «Corri tra le colline di Centenaro», organizzata dal Gp Lonato e 62ª
prova competitiva del circuito. Sara Bazzoli (Gavardo '90) ha bissato il successo di 2 giorni
prima tagliando in solitaria il traguardo: 13 chilometri in 53'31". Cristofer Ruggeri, atleta non
accasato, è stato ancora primo assoluto in 46'34". Ai Podisti Castiglionesi il premio per il gruppo
più numeroso.Mercoledì sera riflettori accesi a Sabbio Chiese dove il Gp Felter Sport ha
organizzato la «Corsa fra le 3 Contradine di Clibbio», valida anche quale 14ª prova del Grand
Prix Valle Sabbia. Il percorso: 6,5 chilometri. Primo un atleta di casa, Sandro Pancari (Atletica
Pertica Bassa), in 25'07". Tra le donne prevale Emanuela Galvani (Atletica Gavardo '90) in
30'20". All'Oratorio di Clibbio, base logistica della corsa, le premiazioni. Sul podio, per i Gruppi,
l'Us Sabbio Chiese.Infine, a Villanuova, nel piazzale del centro commerciale Italmark, si è corso
in contemporanea con la «Festa de la del pont», per le celebrazioni dell'Assunta. Il ponte sul
fiume è stato attraversato dai runners impegnati nei «Quattro passi in riva al Chiese»,
organizzato dal Club Sportivo San Rocchino, in collaborazione con Osvaldo Faustini. Corsa
valida per il Grand Prix Valle Sabbia. Serata calda, con circa 400 concorrenti. Veloce il percorso
in riva al fiume, con boa di ritorno dalle parti di Bostone e passaggi interni per circa 7 chilometri.
Simone Faustini (San Rocchino) ha messo la firma con un periodico 23'23". Sara Bazzoli
(Atletica Gavardo '90) ha anticipato il successo di domenica a Centenaro: prima tra le ragazze
in 26'42". All'Avis Vobarno il riconoscimento per il gruppo più nutrito.L'HINTERLAND
GARDESANO continua oggi con il ritorno a Navazzo di Gargnano dopo la Diecimiglia. Il Gs
Montegargnano organizza la prima «Camminata nel Parco Alto Garda» (partenza alle 8.50 dal
campo sportivo, percorso 7.5 chilometri). Domenica 19 a Carpenedolo si corre con partenza
alle 8.50 la 16ª Passeggiata di San Bartolomeo (7.5 chilometri), in occasione della Fiera.
Organizza l'Atletica Carpenedolo.
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