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CINZIABOVIO

ARONA

~'.'C on la maggiore età, la
traversata Angera-Aro-
na festeggia anche il re-
cord di tuffi.

Domenica mattina
780 nuotatori (ottocento erano
gli iscritti) hanno percorso i 1200
metri di lago partendo dalla spon-
da lombarda per arrivare al vec-
chio porto di Arona, in piazza del
Popolo.

La diciottesima edizione del-
l'evento non competitivo, il più lon-
gevo in assoluto, ha raggiunto i!
picco di partecipanti. All"esordio
nel 1994, c'erano 120 temerari, l'an-
no scorso 720 e questa volta un
nuovo record da battere visto che
la Pro loco, Arona Nuoto e gli Ami-
ci del lago, organizzatori della ma-

DICIOTTESIMA EDIZIONE
Il pili giovane tra i partecipanti
è nato nel 2002. In classifica
anche un cane pastore belga

nifestazione, sognano di raggiunge-
ro quota mille. Spettacolare i! col-
po d'occhio: il lago, mosso per il
vento, era punteggiato di pois bian-
chi, tante erano le boe sparse tra le
acque che separano le due sponde.

Primo a toccareìl suolo arone-
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vonturu sul lago Maggiore: «Ho
ItWHHOdi fumare: ecco i risulta-
ì.ì», hn commentato felice i! diri-
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seconda arrivata tra le quote rosa,
Sara'Casarin, 35 anni.

Un traguardo particolarmente si-
gnificativo per Stefano Diana, 49 an-
ni di Lesa, che per la prima volta ha:
nuotato con la figlia undicenne etio-
pe, Made, potendo contare solo sul-
l'uso delle sue braccia: «Questa è la
mia sosta traversata qui, ma in esta-
tll ne affronto di più lunghe come
quella di Mergozzo, Ce l'ho fatta in

29 minuti. Ritorno ogni volta perché
c'è molta partecipazione, tanta gen-
te ed è divertente». A sguazzare nel-
l'acqua a quattro zampe è arrivato
anche Mayonese, con la sua regolare
pettorina e il numero di iscrizione.
Ha tre anni e mezzo, è un pastore
belga. Ha affrontato la prova con la
sua istruttrice e padrona Sàra Ta-
gliati di Varese: «Ci abbiamo messo
trenta minuti, siamo in linea con i!
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nostro record dell'anno scorso».
AncheAlberto Tampieri, vicepre-

sidente Pro loco, è emerso dalle ac-
que: «Tra i partecipanti più anziani
un 75enne di Sesto Calende, Cesare
Cattaneo. Tra una trentina di mino-
renni, il più giovane è nato nel 2002.
Provenivano da tutta Italia, molti
dal Piemonte. C'erano poi una dele-
gazione dal lago di Bracciano e alcu-
ni turisti stranieri, svizzeri, tede-

Angera-Arona da record
con 780 nuotatori nel lago

Gli organizzatori pensano già alla prossima edizione: obiettivo mille partecipanti
I soccorsi

Sei interventi in acqua
e medicazioni' a riva

_ Sono stati i primi ad accorgersi
che qualcosa non andava per un gio-
vane partecipante alla traversata:
«Dal nostro gommone abbiamo vi-
sto il ragazzo in difficoltà e con mol-
ta cautela ci siamo avvicinati e sia-
mo scesi in acqua per soccorrerlo.
Probabilmente ha sofferto il freddo
e la stanchezza» racconta Fabio Lovi-
son del Club I<Marcello ~alil1a».Lovi-
son e Simone Garzonio si sono tuffa-
ti e l'hanno messo in salvo su un mez-
~o della Croce Rossa che l'ha porta-
to a riva. Quello del quattordicenne
è stato solo uno dei sei interventi ef-
fettuati nel corso della manifestazio-
ne: «Nella postazione in piazza del
Popolo - ha precisato Francesca Ged-
do, medico del118 - sono arrivate al-
tre persone colpite da malore e so-
no state effettuate alcune medica-
zioni dovute a tagli o escoriazioni.
Gli interventi sono stati in calo ri-
spetto agli scorsi». ' le,FA.)

schi, inglesi e olandesi. Il ricavato
quest'anno sarà devoluto, alla coope-
rativa sociale L'Ancora».

Erano presenti all'evento nume-
rose associazioni locali, la Croce
Rossa e la Protezione civile di Aro-
na, la Guardia costiera di Verbania,
la Lega navale di Arona, i volontari
anti incendi boschivi, gli scout e i
gruppi sommozzatori di Arona e
Cral Malpensa.


