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LA CITTÀ

«Coppa d’oro
delle Dolomiti»
Ubi Banca è sponsor
Auto storiche
In gara con il proprio
team, l’istituto
bancario offrirà
un trofeo al vincitore
La conferenza stampa. La presentazione in piazza Rovetta

Winged Victory. Dennis Pesci e Valerio Bocelli pronti a partire

Al Mongol rally
una sfida estrema
pro Nikolajewka
Tra le 296 squadre
al via della gara benefica
da Praga alla Siberia
anche un team bresciano
Solidarietà
Chiara Daffini

Girare il mondo a bordo di
un’utilitaria. Circa 25mila chilometri e 25 Paesi da attraversare in otto settimane guidati
dallo spirito d’iniziativa e dalla voglia di mettersi in gioco. È
il Mongol Rally, gara benefica
non competitiva istituita nel
2004, a cui quest’anno parteciperà anche il team bresciano
«WingedVictory» (Vittoria Ala-

/

ta) con Dennis Pesci, 47 anni,
di Remedello, e Valerio Bocelli,
classe 1949, residente in città.
Si tratta innanzitutto di un’iniziativa benefica: non vincerà
nessuno, ma tutte le 296 squadre in gara, di cui 18 italiane,
dovranno sostenere almeno
due progetti solidali. Il primo è
stato deciso dall’organizzazione Mongol Rally ed è in favore
di Cool Earth, ong che lavora
perproteggere la foresta pluviale, proteggere gli ecosistemi e
fornire lavoro alla popolazione
locale. Il secondo progetto,
scelto dai vari team, sarà per
Winged Victory una raccolta
per la Fondazione Niko-

LA CORSA

Il Mongol Rally.
È una gara benefica non
competitiva istituita nel 2004 e
cresciuta nel corso degli anni.
Requisiti fondamentali per
partecipare sono sostenere
almeno due progetti benefici e
avere una macchina con
cilindrata non superiore ai 1200
cc e con più di dieci anni.
Il team bresciano.
Quest'anno il team bresciano Winged Victory (Vittora Alata) è costituito da Dennis Pesci e
Valerio Bocelli, che cercheranno
di attraversare 25mila km a
bordo di una Renault Modus
1149 del 2005.
I proventi.
La corsa bresciana è dedicata
alla Fondazione Nikolajewka: è
possibile dare il proprio
contributo con una donazione.
Info sul sito
https://www.mongolrally.info

lajewka, punto di riferimento
sul territorio bresciano per la
cura e l’assistenza alle persone
affette da disabilità motoria.
Il programma. La partenza è

prevista per lunedì 22 luglio
da Praga e la meta - Ulan Ude,
in Siberia - dovrà essere raggiunta entro il 16 settembre
senza aiuti tecnici o medici da
parte dell’organizzazione. Alla gara possono partecipare
solo veicoli con cilindrata inferiore a 1.200 cc per le auto e
125 cc per le moto e che abbiano più di dieci anni di età. Una
bella sfida, che Pesci e Bocelli
hanno accolto con entusiasmo: «Una mattina - ha raccontato Pesci, che nella vita è
dipendente ministeriale - mi
sono svegliato con la voglia di
fare qualcosa di avventuroso». A lui si è aggiunto Bocelli,
appassionato d’auto e veterano della Mille Miglia, di cui ha
vinto anche un’edizione: «Sarà una trasferta impegnativa,
ma siamo pronti ad affrontarla». Gratitudine è arrivata dal
presidente di Nikolajewka
onlus Massimo Cortesi: «Per
la fondazione, che assiste ogni
giorno 120 disabili gravi e gravissimi, questa iniziativa è importantissima per far crescere
la sensibilità verso il nostro
operato». In campo anche il
Giornale di Brescia e Teletutto, i cui colori - giallo e blu campeggiano sulla Renault di
Pesci e Bocelli: «Seguiremo e
racconteremo l’avventura del
team brescianoattraverso i nostri canali online», ha detto il
direttore Nunzia Vallini. //

Sportivi a rapporto:
la Maddalena
si scala «by night»
Manifestazione
Tutti sul monte il 23:
l’iniziativa è aperta a
podisti, pattinatori,
ciclisti e marciatori
La bellezza della Maddalena
acquista ancora più fascino di
notte. La «Maddalena by night», manifestazione sportiva
non competitiva, torna per la
sesta volta. Pattini, biciclette,
handybike, ma anche scarpette da ginnastica e bacchette:
ogni modo è buono per scalare, in compagnia, la montagna
dei bresciani.
Martedì 23 luglio l’associazione Italia Sport Team riporta
tutti di notte sulla Maddalena.
/
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Il ritrovo è alle 17.30 all’Antica
Birreria Wuhrer; podisti, marciatori, pattinatori, skyroll partiranno alle 19.30, mentre i ciclisti e gli handy biker alle 20.
«L’anno scorso - racconta Paolo Novaglio, presidente Italia
Sport Team Asd - abbiamo contato più di 650 iscritti. Nessuna
competizione, proponiamo
una passeggiata in sicurezza
per divertirsi insieme».
Come fare. La quota di iscrizio-

ne è di 12 euro in prevendita e
14 lo stesso giorno: «Raccomandiamo - continua Novaglio - di avere pila frontale o a
mano per i camminatori, la luce posteriore sulle bici, uno zaino con il cambio ed educazione durante il percorso: i rifiuti
non si buttano a terra». In cima
chi vorrà potrà fermarsi a man-

Sempre un successo. Nel 2018 ci sono state oltre 650 adesioni

giare. Per scendere ci sarà la
possibilità di usufruire di un
bus navetta (gli orari 22.30,
22.55, 23.20, 23.45, 00.10,
00.35).
La novità dell’edizione è
l’app «Ride with Alex» prodotta e sviluppata da Michele Carella. L’applicazione permette
di rilevare la posizione dell’atleta e, in caso di necessità, di organizzare un soccorso immediato: «Non è semplice, se ser-

ve aiuto, guidare i soccorsi nei
boschi o sui sentieri in montagna - racconta Novaglio - . È
un’app gratuita, utilissima».
Altra curiosità: la cascina sulla rotonda in via della Maddalena, di fronte al ristorante le Cavrelle, non è più vuota. A gestirla è l’associazione Maddalena
Mtb: «Sarà un posto aperto a
tutti - ha detto Roberto Rossi,
presidente - , un appoggio per
chi ne avesse bisogno». // FM

È Ubi Banca è l’official partnerdella Coppa d'Oro delle Dolomiti, la prima prova del Campionato Italiano Grandi Eventi
Epoca Championship 2019 di
Aci Sport. La sfida internazionale altamente competitiva ed
impegnativa, dove la regolarità classica emoziona e premia i
migliori, si terrà tra oggi e sabato. Una gara automobilistica di
particolare rilievo, in cui le protagoniste sono le splendide auto storiche, in uno scenario dolomitico di assoluta bellezza.
Nei due giorni di competizione Ubi Banca sarà presente in
gara con l'omonimo «Team
Ubi Banca» che annovera 16
auto storiche. Nel team anche
il pilota bresciano Andrea Ve/

sco, campione di regolarità,
che sarà navigato da Romano
Bacci su una Fiat 508 S Balilla
Sport del 1935.
Marco Franco Nava, direttore della Macro area territoriale
Brescia e Nord Est di Ubi Banca, spiega che «la Coppa d'Oro
delle Dolomiti è una straordinaria ed affascinante competizione, che non si nutre di soli
valori agonistici, ma di un intenso rapporto con il magnifico territorio che attraversa, costituendo uno dei migliori biglietti da visita per promuovere l'intero Paese. Con questa
partnership il nostro istituto ribadisce la volontà di sostenere
le manifestazioni che rappresentino un fattore di qualificazione internazionale delle nostre eccellenze, delle nostre tradizioni e dei nostri territori,
nonché strumento di promozione di attività imprenditoriali, commerciali e turistiche.
L'equipaggio primo classificato si aggiudicherà il Trofeo che
Ubi Banca dedicherà alla Coppa d'Oro delle Dolomiti». //

Metro fino all’una per Bertè,
Mason, Gazzè e Vecchioni
Trasporti
La metro cambia orari a servizio della musica. Oggi, domani e lunedì 22 luglio, per i concerti di Nick Mason, Loredana
Bertè e Max Gazzè in piazza
Loggia, il servizio si protrarrà fino all’1 di notte per permettere
a tutti gli appassionati di musica di raggiungere il centro senza problemi di traffico o parcheggio. Per il concerto di Vecchioni, che si svolge di sabato,
la proroga fino all’una di notte
è già prevista.
Anche gli altri servizi di mobilità integrata del Gruppo Brescia Mobilità saranno attivi per
/

l’occasione: Piazza Loggia potrà essere raggiunta in bus con
le linee 2, 6, 10, 11, 12, 15 e 17, o
in auto utilizzando il parcheggio di piazza Vittoria. Chi arriva da fuori città potrà invece lasciare l’auto nei parcheggi di
Sant’Eufemia-Buffalora, Poliambulanza, Casazza e Prealpino e utilizzare la metro fino a
stazione Vittoria.
Per tutte le informazioni è
possibile contattare il Customer Care attivotutti i giorni dalle 7.30 alle 22 , telefonicamente
al numero 030-3061200, via
Whatsapp al 342-6566207, via
mailscrivendoacustomercare@
bresciamobilita.it o attraverso
le pagine ufficiali su Facebook
e Twitter. //

