Comenduno, 26 ottobre 2019
Relazione: “Nonni e Nipoti in marcia” 2019
La Nonni e nipoti 2019, è la tradizionale minimarcia annuale benvoluta dalla
comunità di Comenduno che lo dimostra ogni anno con una buona partecipazione.
Anche quest’anno, favoriti anche dalla bella giornata autunnale, in tanti hanno
voluto rimarcare questo affetto con la loro presenza.
La N&n in marcia, nasce circa 30 anni fa in Comenduno, quando il settore Marcia del
G.S. Marinelli era una delle società tra le più forti che praticavano questo sport, a
quei tempi certamente un po' più diffuso di oggi.
Molti i nostri campioni di marcia in quegli anni, sia in ambito regionale che
nazionale, che han dato lustro al settore marcia del G.S. Marinelli; alcuni di essi in
gara anche oggi con il proprio nipote a testimonianza di quanto siano affezionati a
questo sport.
La cronaca: dopo la S. Messa officiata dal Parroco Don Alfio nella hall di Villa Regina
Pacis, i concorrenti si sono riuniti nel piazzale per l’immancabile foto di gruppo, per
poi dare inizio alle ore 9.20 al via della prima coppia. Alla partenza si sono
presentate ben 39 coppie, di cui 36 composte da Nonni con il proprio nipote, 2
coppie di soli nipoti e una di soli Nonne.
La gara dalla lunghezza complessiva di 5311 mt, si è disputata su strade poco
trafficate e su alcuni tratti di sentiero sterrato del “Percorso vita” transitabili anche
con il passeggino. Il tracciato, suddiviso in settori con medie adeguate secondo la
difficoltà, ha toccato le frazioni di Comenduno, Desenzano e Bondo e tutti gli
attraversamenti stradali sono stati custoditi dai nostri volontari oltre a personale
della Polizia Locale.
Tutte le 39 coppie han portato a termine la gara con tempi di tutto rispetto.
All’arrivo, in attesa delle premiazioni, il settore marce ha intrattenuto i concorrenti
con un piccolo rinfresco a base di salati e con delle buone torte fatte in casa dal
personale dell’organizzazione. Numerosi e ricchi i premi distribuiti, a partire
dall’ultima coppia classificata fino alle tre salite sul podio che oltre ai bei cesti
alimentari confezionati da Lucia, si sono aggiudicate il trofeo e le coppe in palio.
Per la cronaca ricordiamo la coppia vincitrice assoluta formata dal nonno Giuseppe
Persico con il nipote Luca Bini, con un punteggio da professionisti, che si aggiudicano
la coppa per la “Prima coppia classificata” e il “Trofeo” assegnato per il Nonno (non
marciatore in attività) con proprio nipote.
Al secondo posto un ex marciatore, il nonno Battista Carrara, con il proprio nipote
Cristiano Pelliccioli, che si aggiudicano la “Coppa città di Albino”. Sul terzo gradino

del podio, Patrizia Rovetta con la piccola nipote Emma Pelliccioli: a loro va la “Coppa
Oratorio Comenduno".
Il premio speciale in ricordo di Agostino Noris, offerto da Ida e Gloria, riservato alla
prima coppia formata da due “nipoti”, è stato vinto da Leonardo Cortinovis e
Rachele Salvi.
Gradita presenza in rappresentanza del comune di Albino, dell’assessore allo sport
sig.ra Testa che ringraziamo anche per la collaborazione data premiando tutti i
nostri concorrenti.
Un ringraziamento particolare alla scuola materna di Comenduno e a tutti coloro
che che si sono impegnati per la buona riuscita della manifestazione; ringraziamo
infine tutti coloro che hanno partecipato, con un arrivederci, ancora più numerosi,
alla prossima edizione.
Per il settore marcia di regolarità: A. Imberti

