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PORRI
SUB TROVATO
SENZA VITA
SULLUNGOLAGO
Lo hanno trovato alcuni
passanti accasciato su alcu-
ni gradini che risalivano
dall'acqua al lungolago di
Torri del Benaco, nel verone-
se, ma per il sub che pure
era riuscito a riemergere
non c'è stato nulla da fare.
Vittima dell'incidente un
appassionato di immersio-
ni di Castellucchio (Manto-
va), Giovanni Ruberti di 50
anni. Si era immerso da so-
lo poco dopo le 7.30 di ieri
mattina senza attendere
l'arrivo del nipote che lo
avrebbe dovuto raggiunge-
re. Sulle cause della trage-
dia solo ipotesi: forse un ma-
lore, un guasto all'attrezza-
tura o un'embolia da de-
compressione causata da
una risalita troppo veloce.

UN TORNEO
PER RICORDARE
«CHICO» GALLINA
II Gruppo sportivo dì Esen-
ta di Lonato ha organizzato
una partita di calcio a cin-
que giocatori Sesto trofeo
Enrico «Chico» Gallina per
ricordare l'amico scompar-
so sei anni or sono, ad appe-
na 38 anni. Sul piccolo ret-
tangolo di gioco si sono con-
frontati «Gli Amici di Chi-
co» ed il Resto del Mondo,
costituita da giocatori pro-
venienti da Brescia e dai pa-
esi limitrofi. Partita combat-
tuta, alla fine dei tempi re-
golamentari si viaggiava su
un binario di perfetta pari-
tà e ci sono voluti i calci di
rigore per assegnare il tro-
feo. Alla fine nonostante
l'errore dal dischetto del

ESCURSIONISMO. Presentato il volume

Dove passeggiare
in riva al Benaco:
guida in tre lingue
Oltre ai percorsi ciclabili
vengono proposti
anche sentieri
escursionistici

Maurizio Toscano

Si arricchisce ancor di più per
la gioia degli escursionisti il
sentiero 801 presentato lo
scorso anno dalla sezione del
Club Alpino Italiano di Desen-
zano. Al tracciato originario
del sentiero che percorre la
dorsale collinare del basso
Garda da nord a sud, si sono
ora aggiunte delle bretelle che
collegano l'SOl con il lago.
Questo permetterà all'escur-

sionista di progettare passeg-
giate partendo dalle rive del
Garda e salendo sulla dorsale
o, viceversa, scendere a lago
per poi utilizzare anche come
mezzo di trasporto il treno o il
battello.

Il tutto è stato assemblato e
riprodotto su un'agevole e det-
tagliata mappa in triplice lin-
gua (italiano, tedesco e ingle-
se) con il gradimento dei turi-
sti stranieri che ne avevano se-
gnalato l'esigenza agli addetti
ai lavori.
Questo prezioso lavoro si de-

ve al Cai di Desenzano, guida-
to da Celestino Marcoli che ne
ha illustrato i particolari in un

DESENZANO. Sanità

incontro pubblico tenutosi a
Lonato, la cui amministrazio-
ne comunale è partner con
quelle di Manerba, Padenghe
ePolpenazze.
In aggiunta a queste, Marco-

li ha voluto ringraziare la Pro-
vincia di Brescia in particolare
il suo vicepresidente Giusep-
pe Romele, la Bcc del Garda, la
Commissione Sentieri e molti
altri sponsor e volontari. La
carta topografica, realizzata
dal dottor Enrico Sala, è in sca-
lal:30.000, copre tutta la zona
geografica che parte da nord,
dai confini con il comune di Sa-
lò e di S. Felice e scende a sud
fino a Lonato, Desenzano e Sir-
mione. Verso est racchiude la
penisola di Sirmione e ad
ovest arriva al confine con Be-
dizzole e Calvagese.
All'interno della cartina, ol-

tre all'indicazione dei percorsi
ciclo-turistici, vengono indica-
ti tre percorsi escursionistici:
sentieri già tabellari (cioè
l'SOl), quelli in via di tabella-
zione (SOIA, 801B e il giro del
lago Lucone il cui tracciato ver-
rà ultimato entro fine anno, e
in ultimo i sentièri in proget-
to, la cui realizzabilità è previ-
sta entro il 2012. Infine, verrà
pubblicata sul sito caidesenza-
no.it i tracciati dei vari percor-
si con la possibilità di scaricar-
ne le tracce Gps. »
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MANERBA. A Verona

Suor Amabile
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