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IL GRUPPO SPORTIVO ALPINI MAZZANO SOSTIENE L’ASSOCIAZIONE AGEMO 18
Agemo 18 Onlus è il punto di riferimento per le famiglie 
italiane per tutte le problematiche riguardanti le sindro-
mi del cromosoma 18.
Agemo 18 Onlus inoltre sta lavorando per divenirlo nei 
riguardi degli operatori sociali, sanitari e scolastici.

Il suo scopo, oltre la divulgazione della conoscenza di tali 
patologie, è quello di favorire la cura e lo sviluppo fisico e 
mentale delle persone colpite e contribuire al loro inseri-
mento sociale.

OBBIETTIVI E PROGETTI IN ESSERE
- incontro famiglie/pazienti
- punto di riferimento medico italiano presso Spedali Civili 
di Brescia
- attività ludico/ricreative per disabili
- progetti comuni a sostegno della cultura dell’integrazione 
scolastica ed extrascolastica

OBBIETTIVI E PROGETTI FUTURI
- organizzazione convegno europeo per le patologie del 
cromosoma 18
- mantenimento e potenziamento dei progetti in essere

COME SOSTENERE LE NOSTRE ATTIVITA’
- devoluzione del 5 per mille indicando il nostro codi-
ce fiscale nella dichiarazione dei redditi

98089350171

- effettuare un versamento sul nostro conto corrente 
bancario utilizzando il seguente codice IBAN

IT 33 B 03500 54810 000000009730

PER INFORMAZIONI
www.agemo18.org - info@agemo18.org

Rappresentante Italiano della Society Register of Chromosome 18 Europa

25124 BRESCIA - Via Lamarmora, 189 
Tel. 0302440300 - Fax 030222530

www.centralelatte-brescia.it
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UBINETTERIER
TENSILERIEU

ONOMIB SRL
VIA PADANA SUPERIORE, 27/29  25080

FRAZ. CILIVERGHE MAZZANO (BS) - ITALY
TEL.: +39 030 212441 - FAX: +39 030 2629498

E-mail: salesdirector@RuBvalves.com
www.RuBvalves.com
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UBINETTERIER
TENSILERIEU

ONOMIB SRL
VIA PADANA SUPERIORE, 27/29  25080

FRAZ. CILIVERGHE MAZZANO (BS) - ITALY
TEL.: +39 030 212441 - FAX: +39 030 2629498

E-mail: salesdirector@RuBvalves.com
www.RuBvalves.com

VIA PADANA SUPERIORE, 27̸29 - 
FRAZ. CILIVERGHE MAZZANO (BS) - ITALY
Tel.: +39 030 212441 Fax +39 030 2629498

E-mail: salesdirector@RubBvalves.com
www.RubBvalves.com

FARMACIA CANINO
Dott.ssa GIOVANNA DONATELLA

Una farmacia pronta a soddisfare le diverse esigenze della 
clientela; informata ed attenta all’evoluzione della ricerca e 

del mercato: con numerosi e diversificati spazi espositivi per 
soddisfare qualsiasi richiesta.

Via F.lli Kennedy, 1 - 25080 Mazzano (BS)
Tel./fax: 0302596791

farmaciacanino@libero.it



Il saluto del capogruppo
Il nuovo anno ha portato un cambiamento al nostro direttivo: il capogruppo dei consiglieri.

Il nascente consiglio si è subito prodigato alle nuove e impegnative mansioni per svolgere un lavoro di gruppo otti-
male.
Altrettanto, rivolgo agli organizzatori del 32esimo “Trofeo Malossini Renato”,buon lavoro.
Questa edizione si vestirà del tricolore e sarà la prima prova individuale.
Come altre manifestazioni è un tassello di valore e orgoglio per la nostra associazione.
Il  2  aprile sarà una domenica all’insegna di un sano e salutare sport , qual è la marcia di regolarità alpina che metterà a 
dura prova la preparazione degli atleti.
Da parte mia, un sincero in BOCCA AL LUPO……..
Un ringraziamento particolare a tutti ….quanti mi  hanno sostenuto e dimostrato fiducia per il mio nuovo incarico.
Non per ultimo , vorrei ringraziare il capogruppo e consiglieri uscenti per il loro indefesso lavoro svolto.
Arrivederci a presto……….GLI ALPINI DI MAZZANO

Il Capogruppo Alpini Mazzano
Scarpari Mauro

L’ARTICOLO

Via Boccaccio, 27
25080 Molinetto di Mazzano

Tel. Fax 030 5058932
www.happybikeonline.it

VIA PRATI
25086 REZZATO BRESCIA

Tel. 030 2791550
Cell. 329 3976798
       333 2442918



FEDERAZIONE ITALIANA  ESCURSIONISMO
COMMISSIONE TECNICA REGIONALE - MARCIA 

in collaborazione con la società A.N.A. Mazzano
organizza la trentaduesima edizione del

“Trofeo RENATO MALOSSINI”
ANNUALE DEFINITIVO

MARCIA DI REGOLARITA’ IN MONTAGNA

1a PROVA DEL CAMPIONATO NAZIONALE  INDIVIDUALE

Categorie SENIOR, MASTER,  AMATORI, JUNIOR e CADETTI/RAGAZZI

MAZZANO - DOMENICA 2 APRILE 2017

V I G E  R E G O L A M E N TO  T E C N I C O  F E D E R A L E  F. I . E .

Alla prima Associazione classificata verrà assegnato il “Trofeo RENATO MALOSSINI” offerto dalla famiglia.
L’elenco premi completo verrà esposto alla partenza.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Venerdì 31 marzo 2017
ore  22,00  Termine ultimo iscrizioni

Sabato1 aprile 2017
L’ordine di partenza verrà pubblicato sul sito 
della F.I.E. www.marciaregolarita.it

Domenica 2 aprile 2017
ore   7,00 Ritrovo concorrenti presso la CASA 
DEGLI ALPINI loc. Monte di Mazzano

ore   8,00 Partenza primo concorrente

Le premiazioni si terranno nei tempi previsti dal 
regolamento F.I.E presso la CASA DEGLI ALPINI

PER LE ISCRIZIONI E INFORMAZIONI, RIVOLGERSI A:

OPPURE SCRIVETE A:

SCARPARI MAURO            Tel.- Fax. 030 2793356  
FACCHIN FERDINANDO   Tel.       030 2592609

alpinidimazzano@tiscali.it

INFORMAZIONI UTILI



Anche quest’anno siamo giun-
ti alla tanto attesa marcia di 

regolarità in memoria di “RENATO 
MALOSSINI” sicuramente come ogni 
anno sarà organizzata a livello otti-
male. Grazie all’organizzazione degli 
alpini e a tutte le persone che vi col-
laborano.

Grazie a tutti voi
Famiglia Malossini

UN APPUNTAMENTO GRADITO

Via Benaco, 125
25081 Bedizzole BS

Tel. 030 6871800

TINTEGGIATURE - STUCCHI - DECORI

Tel. 339 4345334
Via Degli Alpini, 19 - 25080 Mazzano

coffani.francesco@gmail.com
Rezzato-Botticino-S.Eufemia

Brescia-Vill.Prealpino

Sede: 25086 Rezzato (Bs) 
Via P. Giovanni XXIII, 11

Tel. 0302594462

ONORANZE FUNEBRI

 Busi-Lonati-Spranzi-Menasio

Via A.�De�Gasperi,�6
25080��MAZZANO�(BS)

Tel.�030.2620444

Via Gardesana Occidentale, 1
25080 Mazzano BS
Tel. 030 262 9199 

Email: costruzionifontana@alice.it
www.costruzionifontana.com

Viale E. Mattei, 13
25080 Mazzano (BS)

Tel. 030 2120868
Email: info@ermannobalzi.com

www.ermannobalzi.com



Ingranaggi
cilindrici interni ed esterni,

coppie corona/vite senza fine,
alberi scanalati, giunti

Via Papa Giovanni XXIII, 70/A 
25086 REZZATO-BS

TEL 030 2792899 – FAX 0302792692 
www.nuovaruotedentate.com

L’ARTICOLO
La regolarità e le novità
Ecco, ci ritroviamo tra poco a Mazzano per onorare quella che è diventata una importante e piacevole familiarità tra gli atleti 

lombardi della marcia in montagna e la comunità mazzanese: la marcia di regolarità in montagna, giunta alla sua 32^ edizione.
Un appuntamento che si rinnova ogni anno, il trofeo Renato Malossini e il trofeo Comune di Mazzano, la gara agonistica e quella 
promozionale sono diventate delle costanti dell’attività dei marciatori, gare che  in questi anni si sono arricchite delle coppe Bo-
ioni e Cerqui per ricordaci di coloro, i nostri amici, i nostri fratelli, che sono ‘andati avanti’ troppo presto.
La gara di marcia sul ‘nostro’ monte è sicuramente il momento più significativo dell’attività sportiva del nostro gruppo che tra 
gare, gite, escursioni e tornei vari è sempre in movimento. Quest’anno la Federazione Italiana Escursionismo ci ha onorato con 
uno dei vessilli più importanti, quello del campionato italiano; dopo parecchi anni il trofeo dedicato al nostro indimenticato ca-
pogruppo Renato torna ad essere prova di campionato italiano individuale, questo ci esalta e ci da la forza per impegnarci con 
perseveranza.
Così, nel frattempo, i monti Marguzzo, Leonardo, Camprelle, Cavallo si stanno preparando, o meglio li stiamo preparando ad ac-
cogliere il campionato italiano nel migliore dei modi.
Nevio e compagni stanno facendo cantare i loro decespugliatori per predisporre al meglio i sentieri di gara, le postazioni di con-
trollo e i punti di ristoro affinché possano essere graditi ai marciatori.
L’ex commissario tecnico della nazionale, Cesare Prandelli ricordava spesso che ‘la pratica sportiva è un microcosmo della vita fat-
to di sacrifici, applicazione nel lavoro, rispetto delle regole, successi e delusioni. È soprattutto un modo sano per intendere la vita, a 
prescindere dai risultati che ciascuno può ottenere’; questa semplice riflessione vale ancor di più per chi ama e pratica uno sport, 
tanto povero in termini economici, ma ricco di umanità, passione ed amore per la montagna, non solo quella da cartolina delle 
bellissime dolomiti ma anche quella ‘sfruttata’ del nostro territorio.
Si sa, non c’è continuità senza cambiamento e i cambiamenti sono segno di vitalità. È così che è iniziata la collaborazione con la 
Protezione Civile mazzanese, ma la novità sostanziale è che a dicembre il nostro gruppo si è rinnovato e, dopo trent’anni di attivi-
tà di coordinatore sportivo, Mauro è diventato il capogruppo degli alpini mazzanesi, quindi ancor più oneri e doveri per il nostro 
‘capitano’. Così questa è l’occasione per ringraziare il capogruppo ‘Peppino’ per il suo impegno e la sua dedizione, che ha deciso di 
mettere lo zaino ‘a terra’ e lasciare spazio ai giovani.
La nota dolente, senza spirito polemico, solo per registrare ciò che sta accadendo, è che non essendoci più il servizio militare 
obbligatorio, non c’è più rinnovo tra gli alpini in congedo e quindi i cinquantenni e i quarantenni sono i ‘giovani’ del gruppo ed 
ora che i ‘veci’ si son messi in disparte si ritrovano a coordinare tutto, attività sportiva e non, con grande dispendio di energie, ma 
siamo sicuri che tutto funzionerà per il meglio e che tra noi e 
tra  gli ‘amici degli alpini’ troveremo ancora le risorse per dare 
continuità a questo evento per non far venir meno questa 
bellissima tradizione.
Vorrei chiudere con questa bella frase di una donna di sport 
italiana, Gabriella Dorio: ‘praticare uno sport non deve fondar-
si sull’idea del successo, bensì sull’idea di dare il meglio di se’, 
è in questi termini che ci stiamo preparando ad accogliere 
questa prova del campionato italiano.
Agli atleti, professionisti e principianti, auguriamo di poter 
passare una bella  domenica tra i nostri monti tra ‘regolarità’ 
e tranquillità.

direzione sportiva Alpini di Mazzano
Ferdinando Facchin



Il mio ruolo di responsabile sportivo non è dei più semplice, MA VA!!! COME? Tanti direbbero …..
Infatti, in tutti questi anni in cui ho ricoperto questa carica , ho dovuto affrontare e risolvere magari non al meglio tante 

problematiche e discussioni, talvolta acquisite a mia insaputa oppure già in corso d’opera.
Non nego che anch’io molte volte ho sbagliato non ricordo quante, ma ho sempre cercato di farne tesoro per affrontare 
e organizzare altri eventi e manifestazioni.
Tutto ciò è stato possibile con il sostegno “spirito di sopportazione” della mia famiglia, del supporto dei miei aiutanti  
sempre pronti ad affrontare nuove sfide e a tanti amici che hanno sempre condiviso le nostre iniziative.
Altrettanti sono i molteplici impegni di una lunga serie di riunioni, dagli Alpini alla Federazione  Italiana Escursionismo, 
con l’Amministrazione Comunale e altre sociali sia alpine che sportive.
L’impegno è oneroso ma è sempre ripagato da un sorriso, da una salutare pacca sulle spalle, da una stretta di mano o 
da un semplice applauso e BRAVI…  BRAVI….
Quest’anno con mio rammarico devo evidenziare l’uscita di alcuni nostri atleti che hanno scelto il trasferimento in altre 
società.  A tutti loro va il mio sincero augurio e buona fortuna.
Mentre alla grande famiglia degli atleti dell’ANA MAZZANO va un grande in bocca al lupo per tutte le gare che andranno 
ad affrontare in questo “PAZZO 2017”.
Come avrete capito  questo ruolo comincia a essermi stretto , ma cercherò di mettere l’esperienza acquisita e traman-
darla al mio prossimo sostituto.
Non sarà cosa semplice né immediata ma visto l’evolversi della situazione attuale come dire,    diventa una cosa fisiolo-
gica e naturale.
Ringrazio fin da ora tutti gli atleti partecipanti alla 32esima edizione “Trofeo Malossini Renato”;  certi della vostra gradita 
presenza  vi aspetto il 2 aprile e che vinca il più forte…….ops pardon il più regolare.    

Il responsabile sportivo
Scarpari Mauro

L’ARTICOLO

-Lavorazione marmi e graniti
-Lavorazioni per edilizia
-Arredo bagno / cucine
-Rivestimenti / caminetti
-Pavimenti artistici

Via Gardesana, 42 MAZZANO (BS)
Tel. 030 2791873 Fax 030 2591834

Via Padana Superiore 82/a
Molinetto di Mazzano (BS)

Tel 030 2120417 - 030 2120815
info@hmichelangelo.com
www.hmichelangelo.com



“Trofeo COMUNE DI MAZZANO”
LA GARA È LIBERA A TUTTI I CONCORRENTI DI AMBO I SESSI CON ETÀ SUPERIORE AI 10 ANNI

IL GRUPPO ALPINI di MAZZANO in collaborazione con
la FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO

e L’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MAZZANO

“COPPA BOIONI”
LA GARA È RISERVATA ALLA CATEGORIA STUDENTI 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO e delle 

classi 4^ - 5^ DELLA SCUOLA PRIMARIA

 “COPPA CERQUI”
LA GARA È RISERVATA ALLA CATEGORIA COPPIE 

TESSERATI FIE

Alla prima coppia classificata non tesserati verrà assegnato il “Trofeo COMUNE DI MAZZANO”
Alla prima coppia categoria STUDENTI verrà assegnata la “COPPA BOIONI” offerta dalla famiglia.

Alla prima coppia categoria TESSERATI FIE verrà assegnata la “COPPA CERQUI” offerta dalla famiglia.
Quota iscrizione (comprensiva di assicurazione) al “Trofeo comune di Mazzano” e “Coppa Boioni” è di € 8.00 a coppia.

Quota iscrizione (comprensiva di assicurazione) per i tesserati F.I.E. è di € 6.00 a coppia.
L’elenco premi completo verrà esposto alla partenza.

L’iscrizione vale quale dichiarazione di idoneità fisica del partecipante. L’organizzazione di gara declina ogni
responsabilità per incidenti o danni che i concorrenti possono arrecare a persone o cose, durante e dopo la gara.

V I G E  R E G O L A M E N TO  T E C N I C O  F E D E R A L E  F. I . E .

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Sabato1 aprile 2017
ore 12,00  Termine ultimo iscrizioni

L’ordine di partenza verrà pubblicato sul sito 
della F.I.E. www.marciaregolarita.it

Domenica 2 aprile 2017
ore   7,00 Ritrovo concorrenti presso la CASA 
DEGLI ALPINI loc. Monte di Mazzano

ore   8,00 Partenza primo concorrente

Le premiazioni si terranno nei tempi previsti dal 
regolamento F.I.E presso la CASA DEGLI ALPINI

PER LE ISCRIZIONI E INFORMAZIONI, RIVOLGERSI A:

OPPURE SCRIVETE A:

SCARPARI MAURO            Tel.- Fax. 030 2793356  
FACCHIN FERDINANDO   Tel.       030 2592609

alpinidimazzano@tiscali.it

INFORMAZIONI UTILI

organizza le GARE PROMOZIONALI A COPPIE

e
Trofei

Via Filippina, 6 - 25080 Mazzano (BS)
Tel. 030 2791165 - Fax 030 2793054

Email: info@fptcostruzioni.it
www.fptcostruzioni.it

F.P.T. Costruzioni s.r.l.

Via Molini, 71 - 25082 Botticino (BS)
Tel. 030.2693293

Email: info@ferramentavalverde.it
www.ferramentavalverdebs.it



Il saluto dell’amministrazione comunale
“Uno degli svaghi più naturali, e quindi più salutari ed economici, è quello di camminare. Si dice che l’uomo è dotato 

del più meraviglioso e perfetto organismo del creato: una macchina eccellente è a sua disposizione, ma sovente – 
oggi – egli la trascura”. Iniziava così un articolo di Sandro Prada per la rivista Escursionismo della FIE nell’anno 1968 
e penso che questo possa essere lo spot più azzeccato per chi non conosce la disciplina della marcia di regolarità in 
montagna. Una disciplina faticosa, che mette in risalto la forza, la resistenza, la costanza, la passione; che dà la possibilità 
a giovani e meno giovani di confrontarsi sugli stessi percorsi (anche se naturalmente in categorie diverse e classifiche 
separate) e che fa riscoprire le bellezze della natura e la vista di panorami incredibili.

Oggi si disputa una nuova edizione del Trofeo Malossini sul nostro caro Monte di Mazzano, evento valido anche come 
1° prova del Campionato Nazionale individuale della disciplina. Come al solito Un caloroso ringraziamento da parte 
dell’Amministrazione Comunale va al Gruppo Alpini di Mazzano che con dedizione e professionalità sono in prima linea 
per un’impeccabile organizzazione, così come si dedicano ai servizi quotidiani al territorio ed all’intera comunità.

Quest’anno un ringraziamento particolare e personale lo voglio fare anche a Peppino Pelizzari. Persona speciale che ha 
guidato il Gruppo Alpini di Mazzano con onore e responsabilità e che mi ha dato tanto in questi anni, con insegnamenti 
che ho portato sia nella vita amministrativa che in quella di tutti i giorni. Auguro a lui ed alla sua famiglia una bella e 
sana pensione e porgo un grande in bocca al lupo al suo degno successore, ovvero a Mauro Scarpari, che ha già dimo-
strato in più di un’occasione di meritare il nuovo ruolo.

Tornando alla manifestazione, porgo il benvenuto ai partecipanti, affinchè sappiano fare del loro meglio per il supera-
mento dei propri limiti personali, nel rispetto delle regole dello sport e della natura che li circonda.

Infine saluto e ringrazio anche tutti coloro che da “dietro le quinte” hanno lavorato per il bene ed il successo della mani-
festazione: organizzatori, volontari, simpatizzanti, sponsor.

Buona Marcia e come dice sempre il nostro Peppino: W gli Alpini e W l’Italia!!!! 

Assessore allo Sport del Comune di Mazzano

Williams Salvini

L’ARTICOLO

Via Boccaccio, 46
25080 Molinetto di Mazzano (Bs)

Tel. 030 2122060  Fax 030 2129354
info@dromos-sport.it

T. 0365 19.87.030

T. 346 83.21.842

www.cdvgrafica.it

info@cdvgrafica.it

25080 POLPENAZZE d/G

Fr. Bottenago

Via Calvagese, 20

Brescia - Italy

Via XX Settembre 26
25086 REZZATO (BS) 

Tel. 030 2130323 - Cell. 3471605864

METALLI FERROSI E NON
TRASPORTI

di Gorni Sergio
& Peveroni 
Giampaolo

s.n.c.

Viale Mazzini, 5
25080 Molinetto di Mazzano (BS)

Tel. 333 5634342



PANDOLFO DOMENICO     Presidente Nazionale F.I.E.
DOLLI SILVANA      Presidente Comitato Regionale Lombardo F.I.E. 

DON CLAUDIO ANDREOLETTI    Parroco di Mazzano

PIER LUIGI MOTTINELLI     Presidente Provincia di Brescia
FRANZONI MAURIZIO      Sindaco di Mazzano 
SALVINI WILLIAMS      Assessore allo sport di Mazzano         

TURRINI GIAMBATTISTA     Presidente A.N.A. Brescia
BREGOLI MARZIANO      Coordinatore della Comm. Sport. A.N.A. BS. 

ZENI ALBINO       Capogruppo A.N.A  Molinetto
MASSARDONI ERMANNO      Capogruppo A.N.A. Ciliverghe
SCARPARI MAURO      Capogruppo A.N.A. Mazzano   

ADB
TAGLIO LASER IN PIANO E TRIDIMENSIONALE
TAGLIO IN LASER TUBE
SALDATURA LASER IN 3D
PUNZONATURA
CARPENTERIA LEGGERA
VERNICIATURA A POLVERE

Via G. Di Vittorio, 8 - Mazzano (Bs) ITALIA
Tel. +39 0302591831 r.a. 2590420 2594194

Fax +39 0302591221
internet: www.adblaser.com - E-mail: produzioneadb@lonati.com

ADB S.r.l.

Via L. Galvani,10 - Loc. Terzago
25080 Calvagese della Riviera (BS)
tel.: 030.6800311 - fax 030.6017401

e-mail: info@viremsrl.it - www.viremsrl.it

COMITATO D’ONORE

Sede Leg. Via Creta, 78 - 25124 Brescia (Bs)
Sede amm./magazz.: Via Fibbia 3/5 - 25089 Villanuova sul Clisi (Bs)

Cf/Piva 03351050988
Tel. 0365/372589 - 0365/374607  Fax 0365/379217

mail: info@cavedaghimetalli.it

Commercio rottami, metalli

Demolizioni (in genere)

Cesoia mobile

Servizio containers

Franco Cavedaghi
Cell. 335/7072321

CASEIFICIO MADDALENA
DELLA COOPERATIVA 
COOPROLAMA
...DAL PRODUTTORE AL 
CONSUMATORE...

FORMAGGIO GRAN MADDALENA
GRANAN PADANO
PRODOTTI CON LATTE ITALIANO 
CERTIFICATO

SPACCIO AZIENDALE APERTO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 
VIALE BRESCIA 126, MOLINETTO DI MAZZANO (BS)



Via L. Fiorentini, 29/A 
25010 S. POLO (BS)

Tel. 030 2301474 - Fax 030 2309742
www.lorimer-sport.it
info@lorimer-sport.it

FORNITURE SOCIETA’ E GRUPPI SPORTIVI 
VENDITA DETTAGLIO

Spec. Articoli: 
CALCIO - BASKET - VOLLEY - ATLETICA

La Pina s.r.l. a socio unico

Via Garibaldi, 98
25086 REZZATO (BS)

Tel. 030 2591443
Fax 030 2591937

www.lapina.it  -  info@lapina.it

PANE
DOLCI
PIZZA

di Gianluca Pasini
via Conti Emili,2 - 25080 - Mazzano
Tel. 030 2792505 - Cell. 393 5258662 

di Scarpari
Mauro

Impianti elettrici civili 
e industriali automazione 
e allarmi manutenzione 

imp. riscaldamento 
e condizionamento

via San Zeno, 16
25080 MAZZANO ( bs)
Tel.-Fax  030 2793356

Cell. 335 7085974

La libertà del marciatore

LIBERTA’….. una parola forte che, pronunciata lentamente, ti ferma in un inspiegabile silenzio e ti fa 
riflettere. Sembra strano parlare di libertà quando quotidianamente siamo condizionati da fattori 

esterni alla nostra vita che provano a strapparcela di dosso o privarci di uno dei doni più grandi che 
abbiamo ricevuto.

Eppure è una parola che aderisce perfettamente con lo sport stupendo che pratico: la MARCIA DI 
REGOLARITA’. 

Che poi uno si chiede: “Come fanno ad essere compatibili fra loro le parole LIBERTA’ e REGOLARITA’?”

E’ presto spiegato !!

Partire da casa la domenica mattina con scarponi, borraccia, tabella passi e cronometro per camminare 
due o tre ore sui nostri monti, tra faticose salite che portano in vetta, viste panoramiche mozzafiato, 
discese impegnative attraverso boschi freschi e prati profumati … beh … io tutto questo lo chiamo 
LIBERTA’ !!

Già! E’ proprio vero: questo sport è fantastico e libero.

Noi marciatori all’inizio della stagione scegliamo la categoria in cui gareggiare (senior, master o amatori), 
prima della gara scegliamo la media (alta, media o bassa), durante la gara siamo liberi di aumentare o 
diminuire l’andatura, possiamo aggiungere o togliere passi ad ogni “contata”, riusciamo a gestire anticipi 
e (non sempre!) ritardi.

Provate per credere! Dopo poche gare vi sentirete parte di questa grande famiglia: io sono pronto e per 
l’occasione mi sono già messo “in modalità” …. MARCIATORE LIBERO !!

Nicola Pelizzari

L’ARTICOLO



Il servizio docce sarà disponibile presso l’oratorio di Mazzano che si trova 
vicino alla chiesa in via IV Novembre.

Casa Degli Alpini 
Mazzano
-Sorteggi
-Ritrovo
-Partenza
-Premiazioni

Oratorio di 
Mazzano
-Docce

ORGANIZZAZIONE DI GARA

COMITATO ORGANIZZATORE:
A.N.A. MAZZANO
su mandato della
Commissione tecnica regionale - marcia F.I.E.

COMITATO TECNICO:
Commissario di gara 
PELI MARCO 
Giudice di gara 
RAGNOLI ROBERTO
Direttore di gara 
SCARPARI MAURO
Vice Direttore di gara:
FACCHIN FERDINANDO
Ispettori di percorso
TEOLI NEVIO
PELIZZARI NICOLA
VALLIO IVANO
GOBBINI MANUEL
TONINELLI ROBERTO
GIANMARIO MASSOLINI
Addetti Segreteria
FACCHETTI GIULIANA

GIURIA:
Presidente 
RAGNOLI ROBERTO
Vice Presidente 
SCHIVARDI GIOVANNI
Componenti 
GAFFURINI IVANO
PEDERCINI CLAUDIO
CONTI LUCA
Componenti: 
Rappresentanti di 2 associazioni estratte a sorte

SERVIZI:
Cronometraggio: 
F.I.C.R. BRIXIA CRONO
F.I.E. BRESCIA
Logistico:
GRUPPO ALPINI MAZZANO
PROTEZIONE CIVILE DI MAZZANO
Sanitario: 
COSP MAZZANO
Stampa: 
BRESCIAOGGI, GIORNALE DI BRESCIA,
ESCURSIONISMO - F.I.E.



Via S.Rocco, 61

Statale Bs-Vr Km 247

25080 Molinetto di Mazzano

Tel. e Fax 030 2620228

Sede legale:

Via Gen. Della Chiesa, 2

25080 MAZZANO (Bs)

Tel. Fax 030 2594347

ab. 030 2792522

Montichiari - Montichiari Centro Fiera
Montichiari Novagli - Calcinato - Calcinatel-
lo Pieve di Tremosine - Carpenedolo - Rezzato
Castenedolo - Sirmione Padenghe sul Garda 
Desenzano del Garda - Polpenazze del Garda
Raffa di Puegnago - Toscolano Maderno
Limone del Garda - Vesio di Tremosine
Cellatica - Lazise (VR) - Bussolengo (VR)
Molinetto di Mazzano - Brescia Orzinuovi
Brescia Spedali Civili - Brescia F.lli Lechi
Nuvolera - Ponte San Marco 

S e d e  L e g a l e  e  D i r e z i o n e  G e n e r a l e :
2 5 0 1 8  M o n t i c h i a r i  ( B S )
V i a  T r i e s t e  6 2  –  Te l .  0 3 0 - 9 6 5 4 . 1

S e d e  d i  M O L I N E T T O
2 5 0 8 0  M o l i n e t t o  d i  M a z z a n o
V i a  D e l l a  R e s i s t e n z a ,
t e l .  0 3 0  2 6 2 0 6 8 0 / 2 6 2 0 3 3 5
f a x  0 3 0  2 6 2 0 7 9 2

LE FILIALI:

Via Mascagni, 14 - 25080 Nuvolera (BS)
Tel. 030 6915119    Cell. 335 5457214    Fax 030 6916413
info@gruppopedercini.com   www.gruppopedercini.com



TIPO LITO F.L. srl
25020 PRALBOINO (BS) - Italy
Via G.Gatti, 9
t +39.030.954366
f +39.030.9521919
P.IVA e C.F. 03578920989
info@tipolitofl.it
www.tipolitofl.it

C.C.IL LEONE - Lonato (BS) - 030 9158681

C.C. LE RONDINELLE - Roncadelle (Bs) 030 2583641

C.C. IL TRIANGOLO - Mazzano (Bs) 030 2121042

C.C. LE PIAZZE - Orzinuovi (Bs) 030 941451

C.C. AUCHAN - Concesio (Bs) 030 2006394

LUNGO LAGO - Salò (Bs) 0365 31871

Il piacere della carne 
sotto casa...

qualità e convenienza

BODEI s.s. Società Agricola

Vicolo Molino, 12 - 25080 Nuvolera (BS)
Tel. 3391978238

Via Degli Alpini, 10
25080 MAZZANO (Bs)

Tel. 030 2792426
REZZATO

via IV Novembre, 22 Tel. 030 2592503 

Per una pausa golosa...
un’occasione particolare... un regalo... 

dal martedì alla domenica
Mai il  Lunedì. Orario 7.30-12.30 15.00-19.30

Via Volta,11 Prevalle (BS)
Tel. 030.6801855

Via Garibaldi, 146
Virle Treponti Rezzato (Bs)



La Casa degli Alpini di Mazzano è aperta tutto l’anno ed offre un ottimo servizio bar-ristorante nei 
giorni di sabato (solo cena) e domenica (pranzo e cena), con specialità tipiche bresciane (come 
lo spiedo).

Per prenotazioni Tel. 030 2792994

Loc. Monte di Mazzano - Tel. 030 2792994
25080 MAZZANO (BS)

A.N.A. MAZZANO in qualità di Comitato Organizzatore ringrazia le 
famiglie Malossini, Boioni e Cerqui, Enti, Autorità, e tutti coloro che 
hanno tangibilmente collaborato alla realizzazione della manifestazione.

Un particolare ringraziamento a:
- A.N.A.- Sezione di Brescia, Gruppi di Ciliverghe, Molinetto e Rezzato 
- CREDITO BERGAMASCO - ag. Mazzano
- SHERATONN ITALIANA - Bagnolo Mella
- PANADA BRUNO - Alpino

RINGRAZIAMENTI



...e del 2017

CASTENEDOLO

RICORDI del 2016
            Gruppo Sportivo Alpini di Mazzano

e-mail: alpinidimazzano@tiscali.it


