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ICOMMENTI. Promossi l’organizzazione eitracciati,unalode arrivaanchedalle pochepresenze estere:«Danoi unacosacosì nonesiste»

«Chebello,tantivolontariperfarfeliciglialtri»

Famiglielungo ilpercorso,con tantodi passeggino

SoddisfattoilpresidenteBaldo:«C’eranomoltissimefamiglie»

Volontari Avis impegnatinella non competitiva
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Gli ingredientiperunagiorna-
tadarecord c'erano tutti: sole,
cielo terso, organizzazione e
accoglienza collaudate, voglia
di non deludere tante attese e
così l'undicesimaedizionedel-
la Corrillasi va in archivio con
numeri finora mai toccati:
12.392 i partecipanti, duemila
in più dell'anno scorso. Perso-
nechehannoacquistatounbi-
glietto nelle manifestazioni
promosse sulle due giornate
di sabato e ieri, dei quali
11.300suipercorsidellaclassi-
canoncompetitivaincalenda-
rio ieri mattina: il tracciato
breve di 7 km, il medio di 12,
quellopiùgettonato,e il lungo
di18chenonèstatoaffattotra-
scuratodai più ardimentosi.
Le partenze sono cominciate

alle 7, sebbene l'orario ufficia-
le indicasse le 8 e al primo po-
sto tappa, in Villa Trabucchi
sul colle Tenda, fra le valli d'Il-
lasi e Tramigna c'erano già i
primi impazienti escursioni-
sti in attesa di dolce e tè caldo
quando il sole si era levato da
poco. Lì c'erano anche Ulisse
Antonelli con Giulia, fisarmo-
nica e voce, a intonare l'inno
ufficiale della Corrillasi: «Bel-
la camminata/ che allieta la
giornata e felici ci farà», il ri-
tornelloentratonelleorecchie
dei camminatori che facevano
la fila per la prima colazione.
Poi di nuovo in strada fra viti

eolivi,mentreipochimandor-
li sparsi qua e làvantavanogià
una fioritura da cartolina:
nonsonomancatelefotoinpo-

sadavanti all'esplosione di co-
lore di piante secolari.
A San Felice altra tappa affi-

dataalgruppoalpinidiCazza-
no di Tramigna, mentre più di
qualcuno ha fatto anche una
visita di preghiera al vicino
santuario del Crocifisso, aper-
to e sempre accogliente.
Poi il tratto più lungo, fino a

Celloreper ilpercorsomedioo
finoalcapitellodiSant'Annaa
Tregnago per il più lungo, con
i ristori affidati ai rispettivi
gruppialpini.ACellore, inbai-
ta alpina, la ressa è stata inde-
scrivibilemai35metridi tavo-
li imbanditi, predisposti dalle
Penne Nere, hanno resistito
all'assalto in una trincea del
gusto che ha disarmato anche
i più agguerriti: tre quintali e
mezzodipolenta,50kgdisala-
me, 40 kg di renga affogata
nell'olio d'oliva, 500 filoni di
pane da affettare e in gola so-
no finite cinque damigiane di
Recioto della Valpolicella del-
la Cantina di Soave e 10 kg di
caffè.Senzanumero learance,
i litri di tè, le bottiglie d'acqua,
le fette di pandoro. «Alle 7.30
sono passati i primi e alle 8.05
è arrivata l'ondata di piena,
che non ha smesso fino a mez-
zogiorno», racconta Antonio
Bonamini, presidente gruppo
AlpinidiCellore, responsabile
della cinquantina di persone
al lavorotra fornelli,affettatri-
ci e bottiglie da stappare.
ACorteFasoli, sulla riva sini-

stra del Progno, immersa tra i
vigneti, l'ultima tappa prima
della conclusione in piazza,
con la musica dei giovani ope-
ratori e volontari della coope-

rativa sociale Monteverde che
hanno messo in piedi la band
«L'ora del tè e i cuciarini»,
scanzonatomomentomusica-
le apprezzato per il trasgressi-
vo modo di far musica, con
strumenti classici e improvvi-
saticomeicampanaccidavac-
che. Qui gli alpini di Cologno-
la, una trentina di addetti fra
cucina sotto i portici della ca-
sacolonica e servizio al banco,
offrono frittata a tutti: 2 quin-
tali di uova, un quintale di ci-
polle soffrite, 200 litri di vino
Valpolicella e Soave della can-
tina di Colognola ai Colli, con
l'alternativa di tè, aranciata e
acqua per gli astemi. «In ono-
redellafestadelladonna, inve-
cedellemimoseabbiamopun-
tatoalla frittata: sempregialla
è», si giustificano gli alpini,
mailgradimentosembramag-
giore e l'offerta apprezzata.
La macchina organizzativa

ha funzionato alla perfezione
ed è stata messa alla prova an-
che da un incidente accaduto

a una signora di 49 anni, acca-
sciatasi inpiazzaadIllasisubi-
to dopo l'arrivo, mentre il ma-
rito si era avvicinato al banco
per il ritiro del paccoregalo.Si
presume sia stato un infarto: i
sanitari del 118 presenti in
piazzasono intervenuti subito
conlemanovreper larianima-
zioneeconl'utilizzodiundefi-
brillatore, riuscendo con non
pocafaticaafarrinvenireesta-

bilizzare la signora, che è poi
stata prelevata dall'elicottero
e trasferita in ospedale.
Daquest'anno,grazieaun’of-

fertaanonima e all'associazio-
ne Gente e Territori, il Gruppo
marciatoriValdillasiavevaan-
chesuundefibrillatoreametà
percorso, fuori portata per
l’ambulanza, nello zaino di un
addetto dello staff.•
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Ilpuntoristoro deglialpini aCellore, trai piùgettonati

Musicae ristoro aCorte Fasolicon lacoop Monteverde

Lasoddisfazionedelpresiden-
te del Gruppo marciatori Val-
dillasi, Giuseppe Baldo, è pal-
pabile quando riferisce i com-
plimenti del presidente Gian-
ni Gobbi dell'Unione marcia-
tori veronesi per l'organizza-
zione della manifestazione e
la presenza così massiccia di
famiglie e di bambini: «Il loro
coinvolgimento sono il nostro
obiettivoequestoci fapiacere,
merito dell'organizzazione
ma anche di quanti collabora-
no con noi, tutti i gruppi e le
associazioni, dalla Pro loco
agli alpini di Illasi, Cellore,
Cazzano, Colognola e Tregna-
go, l'Avis, leassociazionisporti-
ve, l'Auser, le forze dell'ordine
e la Protezione civile, nonché
Lov Ottica, il nostro sponsor
principale».
«Selagenteritornaeilnume-

ro aumenta significa che sia-
mo sulla strada giusta», com-
menta Giovanni Battocchio,
portavoce del Gruppo marcia-
tori, «ed è una soddisfazione
vedere il lavoro in collabora-
zionechesiriesceafaretratut-
te le associazioni. Poi aver

chiusoconl'intervento-salvez-
za sulla signora infartuata è
stata una soddisfazione dop-
pia», conclude.
Complimenti sono arrivati

dagli amministratori tedeschi
di Wörth an der Isar, paese ge-
mellato con Illasi, che hanno
percorso il tracciato breve:
quattro assessori con le con-
sorti guidati dall'ex sindaco
KarlRannow,chehaavutopa-
rolediapprezzamentoperl'iti-
nerario, la bontà del cibo gu-
stato, ilpaesaggioel'accoglien-
za della gente.
«È stato un grande successo

chefaonoreaIllasiealsuoter-
ritorio nonché alla forza delle
sue associazioni», commenta
il sindaco Paolo Tertulli e l'as-
sessoreallosportMicheleTaio-
li cita la capacità organizzati-
vadelleassociazioni«perrega-
lareunadomenicaper le fami-
glie e lo sport».
Un tocco internazionale lo

hanno dato anche Lizzie e Ja-
rett, fidanzati ventenni, ingle-
se lei e statunitense lui, ospiti
da una settimana in una fami-
glia illasiana: «Ci è piaciuto

molto e il panorama, con i cibi
gustati, hanno ampiamente
compensato la fatica della
marcia»,diconoall'arrivo,sot-
tolineando la loro sorpresa:
«Da noi non esiste una cosa
del genere, perché di solito so-
no maratone competitive: qui
la gente partecipa solo per il
gusto di esserci ed è felice. Ci
ha stupito il volontariato che
animaquestoprogetto:nonlo
si fa per guadagnare ma per
farfelici lepersonecheparteci-
pano e invitarle a muoversi. È

proprio una bella idea». «Po-
chi ma boni» sono arrivati da
Megliadino San Fidenzio (Pa-
dova), gruppoamatoriale di 17
persone, uno dei 122 gruppi
iscritti: «Ci è piaciuto tutto,
dall'organizzazione, ai ristori,
al paesaggio. Apprezziamo il
lavoro svolto perché sappia-
mocherichiedetempo,bravu-
ra e pazienza», dicono.
In 17 erano anche «Gli amici

di Batman», gruppo di di San
Martino Buon Albergo, soddi-
sfatti per il percorso con un

unico neo: pochi bagni lungo
la strada dove hanno dovuto
far fronte a lunghe code per
servirsene. Samuele invece,
dodicenne del gruppo, ha fat-
to il percorso lungo di 18 km
per la prima volta e promette
che lo rifarà.
Nicola, del Gruppo podistico

di Cerea, ha fatto il tragitto
con al guinzaglio Talena e
Bum Bum, cani meticci di no-
veanni, abituati alleuscite do-
menicali del padrone e felici
per ogni nuova camminata
checondividonoconsoddisfa-
zione golosa a ogni ristoro.
Linoed Elisa,diSan Martino

BuonAlbergo,hannofattotut-
to il tragitto in costume da To-
polino: «Facciamo parte di
una scuola di ballo e il tema di
quest'annoeranoicartoniani-
mati,cosìabbiamopensatoal-
lamascherata», dicono.
Dasegnalare infine i risultati

del quinto Trofeo Ottica Lov,
garacompetitivapromoziona-
lesustradadicirca10kmomo-
logata Csi e organizzata dal
GruppoBiasin,peratleti tesse-
ratiCsi e Fial.
Sisonoiscritti in220ehavin-

to fra i maschi Simone Bono-
mini davanti a Isacco Piubelli
e JacopoButturini. Tra ledon-
ne Ilaria Benetti ha dominato
lacategoriaSenior,mentreDa-
nielaFerraboschiquellaAma-
tori. •V.Z.

ILLASI. A premiare lagiornatastupenda disole, mal’undicesima edizionedella marcianon competitivasi dimostraormai un classicodalsuccesso crescente

Corrillasideirecord:incamminoin12mila
Partenzeinanticipogiàallesette
pertuttietreipercorsi
Apprezzatissimiipuntiristoro
Infartoperunadonna:salvata

Pausafotograficasottounsuperbomandorloin fiore

Jarrette Lizzie, entusiastidellaCorrillasi
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