
•• Sarà la prima volta «nor-
male» dopo il periodo Covid,
ma «normale» non sarà: si
appresta ad essere davvero
un grandissimo evento la
Brescia Art Marathon edizio-
ne 2023, il top del calenda-
rio podistico su strada bre-
sciano, manifestazione in
grado di richiamare ogni an-
no migliaia di appassionati
in gara sull’asfalto e altrettan-
ti sulle strade a fare il tifo e
per gli eventi di contorno.
Un evento in programma do-
menica 12 marzo e per il qua-
le si sta già delineando una
cornice straordinaria, con il
team organizzativo capitana-
to da Loretta Pagliarini in
grado di offrire novità davve-
ro strepitose. Confermato,
ovviamente, il format con il
triplo appuntamento agoni-
stico: la gara regina di 42 chi-
lometri, la mezza da 21 e la
filante dieci chilometri da di-
vorare al massimo della velo-
cità.

La novità principale riguar-
da i percorsi che saranno tut-
ti nuovi. Con il ritorno dell’ar-
rivo in centro ma anche della
partenza: l’abbraccio della
città alla sua maratona
nell’anno di Brescia capitale
della cultura, con l’evento po-
distico inserito nel calenda-
rio ufficiale del calendario
2023.

È già statachiesta la misura-
zione ufficiale del percorso:
nelle prossime settimane po-
trebbero emergere nuovi det-
tagli al proposito, ma già si
può dire che il centro della
città ovviamente sarà coin-

volto direttamente, e che al-
cuni passaggi saranno davve-
ro spettacolari. Verranno uti-
lizzate in maniera decisa le
piste ciclabili e non manche-
ranno altre «chicche»: maga-
ri la validità della gara come
campionato italiano? Sareb-
be un grande colpo, si è in at-
tesa di risposte anche da que-
sto punto di vista.

Il villaggio al sabato sarà al-
lestito in piazza Mercato
mentre sono già aperte le
iscrizioni: per il momento è
possibile iscriversi a tutte e
tre le competitive in pro-
gramma a una tariffa agevo-

lata con il pettorale della ma-
ratona che ha un costo di 38
euro, quello della mezza ma-
ratona di 25 e quello della 10
km di 10 euro. Queste tariffe
sono valide fino alla fine del
mese, poi scatterà il range
successivo: ad esempio fino
al 30 novembre la maratona
avrà un costo di 45 euro. Tut-
te queste informazioni si ri-
trovano sul sito ufficiale di
BAM: il cuore del nuovo lo-
go (vedi articolo di accompa-
gnamento) campeggia an-
che nella homepage del sito
completamente rinnovato
della manifestazione. Più in-
tuitivo e immediato, racco-

glierà tutte le informazioni
utili per il runner: dalle di-
stanze in programma ai per-
corsi, dalle tariffe di iscrizio-
ni alle promozioni, alla inizia-
tive e agli appuntamenti che
faranno da eccezionale corol-
lario alle gare podistiche. L’u-
nica cosa che non è cambiata
è l’indirizzo da digitare:
www.bresciamarathon.it.

BresciaArtMarathonha an-
che una «A» che la contrad-
distingue: e per l’anno della
Capitale della cultura la gara
e la città si aprono al mondo
con iniziative culturali, arti-
stiche indimenticabili. Grup-
po Bossoni (sponsor da sem-
pre al fianco dell’evento) Bre-
scia Art Marathon è uno dei
grandi appuntamenti del
2023: sono in programma
iniziative sportive e ludi-
co-motorie che si realizzeran-
no nell’arco dell’anno a for-
mare un connubio perfetto
con Brescia Bergamo Capita-
le Italiana della Cultura.

Quindi l’appuntamento è
già lanciato verso la seconda
domenica di marzo, quando
la città sarà invasa dal popo-
lo dei runners e di tutti i so-
stenitori. Un evento che il co-
mitato organizzatore sta pre-
parando da mesi e che come
si vede è già in fase molto
avanzata, mentre la prepara-
zione dei podisti comincerà
più avanti, quando la gara si
faà più vicina. Il calendario
strada italiano nella sua pri-
ma parte vede la BAM tra gli
eventi di spicco: anche que-
st’anno sarà così con la città
ancora una volta grande pro-
tagonista con i suoi percorsi
e la sua grande voglia di
sport e di divertimento. •.
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LA GARA La corsa inserita nel calendario legato alle Capitali della Cultura

Spettacolo BAM 2023:
partenzaearrivo incentro
per un evento da applausi
Aperte le iscrizioni per le gare in programma domenica 12 marzo
Percorsi nuovi per un appuntamento che sarà davvero speciale

•• Il bergamasco della Valle
di Scalve, Luca Magri, e la ca-
muna Paola Poli sono i vinci-
tori della terza edizione della
Lakerun, corsa su strada di
10 chilometri con partenza
da Pisogne ed arrivo a Maro-
ne, organizzata con grande
bravura dall’Asd San Filippo
Runners in stretta collabora-
zione con il comitato provin-
ciale dell’Aics bresciana. Agli
ordini del presidente Anto-
nio Parente, uno stuolo col-
laudato di volontari è riuscito
ad allestire una gara di otti-
mo livello, competizione mol-
to gradita agli oltre 300 parte-
cipanti.

A vincere come detto è stato
Luca Magri, che con indosso
la maglia neroverde della Re-
castello Radici Group, ha ta-
gliato il traguardo nel buon
tempo di 30’10” dopo aver di-
sputato una gara prevalente-
mente di testa. Alle spalle del
vincitore è giunto il castiglio-
nese della Polisportiva Vi-
ghenzi di Padenghe Stefano
Goffi, arrivato davanti alla
Gelateria Glitter sul lungola-
go di Marone con 22 secondi
di ritardo da Magri. A godere
del terzo gradino del podio è
stato l’altro orobico, Manuel
Togni (Atletica Valle Bremba-
na) che ha perso la volata con
Stefano Goffi.

Poi, alla spicciolata, a com-
porre l’ordine d’arrivo dei pri-
mi dieci, hanno varcato la li-
nea d’arrivo Hicham Kabir
(Rodengo Saiano Mico), Iaco-
po Brasi (La Recastello Radi-
ci Group), Davide Copeta
(San Rocchino), Marco Losio
(Atletica Paratico), Mauro Gi-
bellini (Rodengo Saiano Mi-
co), Stefano Lombardi (Ro-
dengo Saiano Mico) e Ales-

sandro Comai (Venus Tria-
thlon Academy).

La camuna della Freezone,
ex campionessa italiana gio-
vanile di corsa in montagna,
Paola Poli, si è invece impo-
sta nella gara femminile, fer-
mando il cronometro su un
ottimo 37’00”. Distanziata di
24 secondi è giunta seconda
la bergamasca della Recastel-
lo Radici Group, Beatrice
Bianchi, a sua volta più velo-
ce di una ventina di secondi
della triathleta Sara Sandrini
(Venus Triathlon Academy)
che ha colto così la terza piaz-
za. Più staccate nell’ordine so-
no poi arrivate sul lungolago
di Marone, Irene Faccanoni
(Alta Val Seriana), Simona
Angelini (Atl. Paratico), Sil-
via Casella (Atl. Gavardo

’90), Marina Lazzarini (Atle-
tica Montichiari), Cristina
Cotelli (Atl. Paratico), Ange-
la Girelli (Atl. Gavardo ’90) e
Nadia Franzini (Atl. Parati-
co). La corsa sebina era vali-
da anche come prova unica
del campionato regionale per
società per la specialità dei 10
chilometri: ad imporsi in en-
trambe le graduatorie è stata
l’Atletica Paratico del presi-
dente Ezio Tengattini, domi-
natrice sia in campo femmini-
le che in quello maschile. L’A-
tletica Gavardo ’90 ha occu-
pato il secondo gradino del
podio in ambedue le classifi-
che, mentre il terzo posto è
andato alla Polisportiva Vi-
ghenzi in campo femminile
ed alla Rebo Gussago in quel-
lo maschile.  •.
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LA SFIDA Dieci chilometri sul Sebino da Pisogne fino a Marone

Magri e Poli firmano
levittorieallaLakerun
In trecento al via: poco più di 30’ per il vincitore
in maglia Recastello, bene anche l’atleta camuna

Rosso, blu e azzurro
Il cuore e la passione
di tutti i maratoneti
Colori e forme rinnovate per
un’edizione davvero speciale:
la BAM 2023 presenta un
restyling totale anche dal
punto di vista per così dire
estetico. Le novità
riguardano infatti anche il
logo ufficiale della
manifestazione: ora la «B» di
BAM, ma anche di Brescia,
diventa un cuore, a provare
che la maratona di Brescia ha
un battito forte e sano,
immagine di una vitalità che è
da sempre invincibile. Il
cuore e la passione, che ha
ovviamente il rosso come
colore distintivo, propri dei
runner che fanno di queste
caratteristiche un tratto
distintivo della loro vita. E
tutto questo viene unito al blu
e all’azzurro, colore che

contraddistingue la città: un
disegno perfetto, di grande
appeal e impatto, che segna
un’altra volta un
collegamento diretto tra la
città e la sua maratona. Il 12
marzo tutta Brescia correrà al
fianco dei suoi amici podisti,
spingendoli fino al traguardo,
con grande cuore e grande
passione.

IN VALLE CAMONICA La gara organizzata dall’Us Rogno

Insalita finoaSanGiovanninel ricordo
di Daniele: vincono Armati e Meloni
Sabato appuntamento
con la nuova tappa
della Coppa Camunia Csi
con la Corri in Sovere
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•• A un anno di distanza dal
tragico incidente stradale l’U-
nione Sportiva Rogno ha ri-
cordato Daniele Corrent, il
16enne di Pisogne morto un
anno fa in un tragico inciden-
te stradale, dedicandogli la
cronoscalata Lovere-San Gio-
vanni, una salita impegnati-
va come quelle che piacevano
al giovane atleta dell’Us Ro-
gno. All’invito degli organiz-
zatori hanno risposto un cen-
tinaio di atleti che, partendo
dal centro di Lovere, hanno
affrontato la salita verso il
Santuario: a vincere la gara è
stato Pierluca Armati (GSA
Sovere), detentore del record

della manifestazione, che ha
fermato il cronometro sul
tempo di 16’45”. Staccato di
pochi secondi Antonino Lol-
lo (Atletica Bergamo 1959)
che ha preceduto Alessandro
Gelmi (Us Malonno) e la cop-
pia dell’Angolo Mountain
Running Guido Quaglino e
Gianfranco Pedersoli.

Anche in campo femminile
successo del Gsa Sovere gra-
zie a Beatrice Meloni, prima
con il crono di 20’12”; un mi-
nuto in meno di Natalina Bo-
nafini (Atletica CiMa), terza
piazza per Veronica Barbieri
(Angolo Mountain Run-
ning). Percorso ridotto per le
categorie giovanili che pre-
miano gli atleti dell’Us Ro-
gno Matteo Pedrocchi e Asia
Veraldi. Assente (con grande
dispiacere) perché impegna-

to nel campionato italiano
dei 10 chilometri su strada Ni-
cola Morosini vice campione
mondiale allievi di corsa in
montagna e, soprattutto, ami-
co fraterno e compagno di al-
lenamento di Daniele Cor-
rent. Proprio il ricordo del
giovane atleta dell’Us Rogno
è stato il momento più toccan-
te della manifestazione podi-
stica patrocinata dall’ammi-
nistrazione comunale di love-
re e dall’Associazione Amici
di San Giovanni. Gli atleti
dell’Us Rogno e delle altre so-
cietà sportive camune sono
ora attesi dalla prova di Cop-
pa Camunia del CSI Valleca-
monica in programma saba-
to: l’appuntamento è con la
«Corri in Sovere – Memorial
Gianluca Camanini» organiz-
zata, a partire dalle 17.30, dal
Gs Alpini Sovere.  •. G.Gan.
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