Giornale di Sondrio - Centro Valle del 16/06/07
SPORT
Il tempo incerto non ha fermato la tradizionale gara di corsa presso l’ex pattinaggio

PER L’IMPEGNO E LO SPIRITO SPORTIVO TUTTI
VINCITORI A LANZADA
Lanzada - I capricci del tempo che, fino all'ultimo minuto, hanno
messo in forse la data della gara, non sono riusciti a rovinare un
appuntamento che è ormai una tradizione per la scuola primaria di
Lanzada. Si è svolta giovedì 7 giugno, presso l'area che un tempo
ospitava il pattinaggio, la gara di corsa intitolata alla memoria di Luigi
Uboldi e Giovanni Bardea. Una competizione all'insegna dell'amicizia e
dello spirito sportivo che va a coronare il progetto di educazione allo
sport, portato avanti durante l'anno scolastico, grazie alla disponibilità
di Fabiano Nana, presidente dell'Associazione Sportiva Lanzada.
Associazione a cui fa capo un'ottima squadra di atletica leggera (che
conta 40 giovani tesserati, in maggioranza di Lanzada, ma l'invito a
partecipare è sempre esteso a tutti i comuni della valle) e che, da
anni si distingue per l'attenzione e l'impegno speso nel coinvolgere ed
avvicinare i giovanissimi allo sport.
A coronare la bella mattina dedicata alla corsa, la tradizionale sfida
di tiro alla fune che anche quest'anno ha visto vincitrici le bambine.
Ad aggiudicarsi invece la coppa, conquistando il podio del Trofeo sono
stati: (classe prima femm.) Katia Nana, Grazia Negrini, Alice Moizi;
(masch.) Maicol Marangoni, Samuele Battaglia, Andrea Parolini;
(classe seconda femm.) Elena Grandi, Laura Parolini, Alice Bergomi,
(masch.) Andrea Bagioli, Mattia della Marianna, Davide Nani; (classe
terza femm.) Gloria Parolini, Cristina Masa, Daniela Parolini, (masch.)
Federico Bardea, Thomas Nana, Giovanni Sertore; (classe quarta
femm.) Rosita Moretti, Anna Masa, Michelle Nana, (masch.) Stefano
Bardea, Emanuele Nana; (classe quinta femm.) Ester Giordani, Chiara
Parolini, Cristina Nana, (masch.) Maicol Bricalli, Nicola Parolini,
Nicolas Faccinelli. Vincitore assoluto del torneo: Maicol Bricalli. Una
simpatica bandana rossa è infine stata consegnata a tutti i
partecipanti come ricordo di una giornata speciale di sport e
divertimento.
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