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SPORT

Gaep, ottant’anni ad alta quota
Anniversario celebrato con un tour alpino tra i monti Rosa, Bianco e Cervino
ANDREA DOSSENA
Mesi ricchi di iniziative per
il Gaep-Gruppo Alpinisti Escursionisti Piacentini, che
nel 2012 festeggia 80 anni di
attività. Legittima soddisfazione, nel gruppo, per il traguardo tagliato dal presidente Roberto Rebessi e dal consigliere Paolo Burzoni i quali
hanno raggiunto (lo scorso agosto) l'ambizioso obiettivo
che si erano posti: realizzare
in tre anni consecutivi i tour
dei tre Giganti delle Alpi Monte Rosa, Monte Bianco e
Cervino - per festeggiare alla
grande l’80esimo compleanno del Gaep.

Ognuno dei tre percorsi richiede dagli otto ai dodici
giorni di cammino, per cui essendo le ferie sempre troppo limitate per completarli
nello stesso anno - Rebessi e
Burzoni hanno deciso di suddividere l'impresa tra il 2010
e quest’anno.
Nel 2012, per il Gaep, importanti novità anche per quanto
riguarda il Rifugio “Vincenzo Stoto”: in questo settembre il via ai lavori di ristrutturazione dei servizi al piano
terreno della struttura che si
trova nei pressi del Passo Crociglia, a 1362 metri sul mare,
vicino a Selva nel Comune di
Ferriere. In passato dogana
del Ducato di Parma e Piacenza, è dal 1954 di proprietà del

Gaep che lo ha reso sempre
più accogliente con il preciso
scopo di servire come base di
appoggio per le escursioni da
compiersi nella corona dei
magnifici monti che formano
la testata della Val Nure e come ricovero dalle intempe-

rie.
Ricco si presenta anche il
programma per le prossime
settimane. Trentino Alto Adige (con la Traversata del
Sella), Valle d’Aosta e Piemonte (Traversata Gressoney-Val Sesia) e Liguria (Val

Vobbia e Castello della Pietra) sono le mete di settembre, mentre in ottobre il Gaep
proporrà Appennino Piacentino (Capanne di Cosola-Monte Alfeo–Ottone) e
Appennino Parmense (Monte Orsaro e Monte Marma-

Trofeo BFT Burzoni e Gazzosini Day,
sport in festa alla Vittorino da Feltre

IL MIO SPORT

Il Parma si è aggiudicato il Trofeo
BFT Burzoni (nella foto), quadrangolare di calcio giovanile riservato alla categoria Allievi che si è
svolto sabato 1° settembre alla
Vittorino da Feltre. Il Torneo, alla
quarta edizione, ha visto fronteggiarsi Atalanta, Albinoleffe, Parma e Cremonese; alla finale si sono qualificate l’Atalanta (che ha
battuto la Cremonese 3-1 nel primo match) ed il Parma, che ha avuto accesso alla fase conclusiva dopo gli straordinari con l’Albinoleffe (che ha vinto ai calci di rigore
dopo il pareggio 1-1). La finale di
consolazione per il terzo e quarto
posto ha visto la vittoria dell’Albinoleffe sulla
Cremonese (risultato 3-1), mentre il Parma si è aggiudicato il torneo battendo l’Atalanta. Nella stessa giornata si è svolto anche il Memorial Gazzosini

Giovedì 6 settembre a Caorso si svolge la
gara ciclistica per amatori “Memorial Attilio Pavesi” (nella foto, Pavesi ai tempi dell’oro olimpico), settimo Gran Premio Pro Loco;
si tratta del primo evento all’interno del ricco programma della ‘Sagra dal Nadar’. Ritrovo ed iscrizioni alle ore 13.00 in via Roma; le partenze sono alle ore 14.00 per la
prima gara (cadetti, junior, senior, veterani); la seconda gara parte subito dopo alle
14.05 (supergentleman A, supergentelman
B e gentleman).

gna). Non solo: sempre in ottobre, sono previste due serate Gaep: sabato 6 0ttobre ”Ottanta anni del Gaep-Racconti, esperienze, immagini”,
mentre sabato 20 Ottobre
Mario Padovani spiegherà le
nozioni importanti per la sicurezza in montagna. In novembre sono infine previste
le tradizionali escursioni in
Liguria e il Raduno degli Escursionisti (11 novembre),
che completerà le celebrazioni dell’ottantesimo anniversario.
In alto da sinistra: parete sud
del Rosa, Rebessi e Burzoni
in alta quota e Cervino. A
lato, il Bianco dalla Val Veny

CAORSO - GARA CICLISTICA
’MEMORIAL ATTILIO PAVESI’

PONTENURE - 14MA MARCIA
DELL’ASINELLO
Day: un evento organizzato dalla Vittorino in collaborazione con i Vigili del Fuoco, per ricordare i
canottieri biancorossi protagonisti dello sport remiero tricolore tra gli anni Venti e Trenta.

Si svolge venerdì 7 settembre la 14ma Marcia dell’Asinello a Pontenure, una cosa podistica di km 11 e 6. Partenza alle ore 19.00;
info al numero 0523.519162

FOSSADELLO - 26MA MARCIA
DEI TRE ARGINI

È domenica 9 settembre la 26ma edizione
della Marcia dei Tre Argini, che si svolgerà
a Fossadello (Caorso) con partenza alle ore
8,30. Si tratta di una corsa podistica di km

PIACENZA - STAFFETTA DEL SORRISO
E MARCIA DEL SORRISO

Sabato 15 settembre al Campo Daturi di
Piacenza ci saranno la Staffetta del sorriso
e la Marcia del sorriso: si tratta della quinta
edizione non competitiva di questa iniziativa a scopo benefico. La partenza è unica alle ore 16; la staffetta prevede 4 frazioni da
5,250 km e la marcia un percorso unico da
5,250 km. Il ricavato degli eventi sarà destinato ad un bambino di 4 anni, Sebastiano,
affetto da Pnet, tumore cerebrale. L’iscrizione alla marcia per i soci FIASP è di 2 euro
senza maglia, 5 euro con maglia; per i non
soci 2,50 euro senza maglia e 5 euro con maglia. Le iscrizioni alla staffetta hanno un costo di 40 euro per squadra (4 staffettisti).
Per regolamento e iscrizioni: info@andreaeicorsaridellamaratona.com

PIACENZA - QUARTA CAMMINATA
DELLA FAMIGLIA

Domenica 16 settembre si svolge a Piacenza la quarta Camminata della Famiglia: ritrovo alle ore 9.00 in Piazza Cavalli. Per info
è attivo il numero 338.8300653
21, 14 e 5. Per info: tel. 0523.828837 o
348.7512407.

MORTIZZA - 13MA MARCIA FARNESIANA

Venerdì 14 settembre a Mortizza prende vita la 13ma Marcia Farnesiana, corsa podistica di km 11 e 6. Partenza alle ore 19.00;
per info tel. 340.9097643

SOARZA DI VILLANOVA - 40MA MARCIA
DEI PIOPPI

Si svolge a Soarza di Villanova la 40ma Marcia dei Pioppi: appuntamento domenica 16
settembre a Soarza con partenza dalle ore
7.30 alle 8.30. I percorsi sono di 6, 12 e 18
km. Per info tel. 0523 837348 o
339.1805154

