
/ Un’auto rossa fiammante e
un tracciato da percorrere.
Niente Ferrari, però. Non c’è
Sebastian Vettel alla guida,
bensì due giovani avventurie-
rebresciane. Giuditta Valenti-
ni e Paola Moreni compongo-
no uno dei due team brescia-
ni iscrittiall’edizione 2018del-
la Mongol Rally, viaggio attra-
verso Europa e Asia con
l’obiettivo della beneficenza.
Trentatrè giorni, 12 nazioni
da attraversare: si parte saba-

to da Praga, si arriva a Ulaan
Ude in Russia il 14 agosto.

Emozione. «Sarà un’esperien-
za fuori dall’ordinario - rac-
conta la spumeggiante Paola
- . In valigia abbiamo messo
tutto il necessario per cam-
peggiare: vestiti comodi, un
costume, l’immancabile fri-
sbee e la macchina fotografi-
ca. Vogliamo documentare
tutto attraverso facebook e
provando a tenere un diario
di bordo che diventerà un re-
portage».

Le due viaggeranno su una
Seat Marbella speciale del
1993: «Cel’ha regalata France-
sca Boglioli - spiega Giuditta -
l’abbiamo sistemata, è bellis-
sima. Prima di partire abbia-

mo fatto un corso accelerato
di meccanica: siamo prepara-
te a qualsiasi evenienza». Spi-
rito d’avventura, curiosità e
voglia di imparare qualcosa di
nuovo: Paola e Giuditta han-
no raccolto 18 sponsor che
hannopermesso loro di soste-
nere le spese del viaggio, ma
soprattutto di devolvere 1.200
euro a due associazioni: «Sei-
cento- continua Giuditta - an-
dranno alla Cool Earth, orga-
nizzazione no-profit che pre-
serva la foresta amazzonica;
600 all’associazione Asia che
opera per la conservazione
dell’identità e del patrimonio
storico e culturale dei popoli
del continente asiatico».

«Siamo amiche da una vita
-racconta Paola - ,cipiace gui-
dare e viaggiare. Quando le
ho proposto il viaggio mi ha
detto subito di sì. Io sono più
spericolata, lei è più ragione-
vole, ci equilibriamo. Sarà un
viaggio che ci ricorderemo
per sempre».

La loro Seat sembra pronta
a tutto: «Il nostro meccanico
ce l’ha rinforzata per bene -
spiega Giuditta - : è più alta,

abbiamo due fari in aggiunta
sopra il tettuccio e un pannel-
locon usb per caricare i telefo-
ni. Quel tubo arancio che si
nota? Se finiamo in acqua
scongiura lo spegnimento del
motore».

Compagnidiviaggio.L’altrote-
am bresciano è composto, in-
vece,da padre efiglio: Giusep-
pe e Bruno Tratta sono partiti
daRemedello a bordodella lo-
ro Renault R4 furgonetta del
1980 color azzurro cielo. En-
trambi ingegneri meccanici
attraverseranno Turchia, Ge-
orgia,Iran, Turkmenistan,Uz-
bekistan e Mongolia.

Lorodevolveranno unapar-
te del «raccolto», come richie-
sto dall’organizzazione, a Co-
olEartheuna partead Abe, As-
sociazionebambino emopati-
co.Perpartecipare attivamen-
te il team ha realizzato delle
magliette al costo di 15 euro
ciascuna per sostenere l’ente
di volontariato. Sulla pagina
fb «Mongol Rally for Abe» e
con l’hashtag su Instagram
«MRforABE» si potranno se-
guire i due viaggiatori. // Tutto in famiglia.Bruno e Giuseppe Tratta con la loro Renault R4

Accanto a loro anche
un altro equipaggio
bresciano, formato
da padre e figlio

L’impresa
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Sorrisi.Giuditta Valentini e Paola Moreni sul tetto della loro Seat Marbella

/ Da Bagnolo Mella a Brescia:
la quinta edizione della Super-
Cross Cup, evento internazio-
nale di supercross e freestyle,
faunpasso importanteesi spo-
sta per la prima volta al Brixia
Forum venerdì 20 e sabato 21
luglio. Organizzata dai piloti
Angelo e Luca Pellegrini, la Su-
perCross Cup nasce nel 2011
per finanziare le cure speciali-
stiche di Luca che, a causa di
un grave incidente avuto du-
rante un allenamento nel
2009, è costretto sulla sedia a
rotelle: «Prima era solo a livello

amatoriale, dal 2013 lo show si
è fatto serio.

Non è solo una gara, è sport,
entusiasmo, energia e non ve-
diamo l’ora di sentirla sprigio-
nare», spiega Angelo, campio-
ne europeo di supercross. Pic-
cola parentesi per i profani: la
manifestazione si fonda su tre
grandi pilastri, il supercross,
evoluzione americanadelle ga-
re motociclistiche di moto-
cross e disciplina offroad più
seguita al mondo, il freestyle,
disciplina della «famiglia del
motocross»più estrema e spet-
tacolare,e lo skydiving,paraca-
dutismo estremo. La due gior-
ni si aprirà venerdì 20 alle 18
(entrata gratuita) con le prove
sul tracciato, stand gastrono-
mici e il «pit party» - ossia un
assaggio dello spettacolo vero
e proprio: 5 minuti di prove li-
bere, 5 di freestyle, così per due
volte - con dj set. Il clou sarà sa-

bato 21: dopo le qualifiche di
supercross e le prove libere, al-
le18 iniziala garachesaràaper-
tadalloSkydivingShow ecorre-
data da show freestyle. Prota-
gonisti 50 piloti supercross, tra
cui l'americano Malcolm
Stewart,6piloti freestyle, 10pa-
racadutisti, per oltre 12 ore di
shownostop.Achiudere lama-
nifestazione sarà l’«After Race
Party», che si terrà al Social
Club di via Ziziola, con dj e vo-
calists.

«Ho conosciuto i fratelli Pel-
legrini lo scorso anno ed è nato
subito un fantastico feeling -
racconta Luca Mastrostefano
Ceo di Gruppo Wise, agenzia a
supporto della SuperCross
Cup -. Portare a Brescia un
evento di questo livello e di ca-
ratura internazionale fa parte
della mission del progetto Live
Love Brescia per promuovere
e valorizzare il territorio con
grandi eventi». A supporto del-
la missione anche il consiglie-
re comunale Fabrizio Benzoni:
«PerSuperCross sarà l’occasio-
ne di crescere ancora di più e
per Brescia sarà un nuovo mo-
tore per attrarre turismo e ap-
passionati». Per informazioni
ebiglietti www.supercrosscup.
it. //

LAURANESI

/ La gioia della festa, il piacere
dello stare insieme, la musica e
le danze, il buon cibo: sono in-
gredientidiserateindimentica-
bili trascorse al parco Castelli a
divertirsi, parlare, conoscersi.

Da ormai tredici anni la Pro
Loco di Mompiano, con l’ap-
poggio della Fondazione Co-
munità Bresciana e di tantissi-
mi sponsor (come sempre
complici gli alpini), regala agli
abitanti del quartiere l’oppor-
tunità di godersi un momento
di aggregazione e di assapora-

re all’aperto le calde ma piace-
voliserateestive. Leassociazio-
ni che collaborano sono oltre
trenta, tutte pronte a impe-
gnarsiavalorizzare questo pro-
getto solidale che si rinnova
per combattere le barriere
dell’individualismo. La finalità
benefica delle «As-
sociazioni in festa»
è stata fortemente
evidenziata dalla
presidente della
Pro Loco Marina
Rossi, che ha sotto-
lineato il lungo
elenco di progetti finanziati
con le serate in compagnia
(47mila gli euro donati lo scor-
so anno), mai interrotto e pro-
grammato negli anni a venire.

La festa inizia oggi alle 17
con uno spettacolo di mario-
nette, per proseguire alle 21
con lo spettacolo «Balliamo

con le stelle». Domani si ripar-
te sempre alle 17 con una gran-
de ludoteca all’aperto con tutti
i giochi da tavolo e alle 21
l’omaggio ai Pooh; domenica
alle 12.30 lo spiedo solidale
(prenotare al 3391468334), alle
17 la dimostrazione di Kung Fu
vietnamita, seguiti dai cinofili
in esibizione e dai giovani
dell’Anfass Fobap, che si ci-
menteranno nell’arte antica
dell’impagliare le sedie. Come
datradizione, la festaprosegui-
rà per dieci giorni sino a dome-
nica 22 luglio, in cui si succede-
ranno eventi, artisti e intratte-
nitori (il programma completo
è su prolocomompiano.wee-
bly.com). Due in particolare le
novità annunciate: il concerto
della «Gabbiano's Band», nata
dal laboratorio promosso dal
Centro diurno di Pontevico
che ospita giovani disabili, for-
tegià di una sessantina di esibi-
zioni e della pubblicazione di
un cd (domenica 15 alle 21
nell’arena del parco Castelli), e
lo show Florilegio (mercoledì
18 alle 21) con sfilate, musica e
danze ispirate esclusivamente
al mondo dei fiori. Una parte
della somma raccolta - debita-
mente suddivisa tra le associa-
zioni partecipanti - andrà an-
che a «Dignità e Lavoro», pro-
getto avviato dal Csv per offrire
occasioni lavorative a persone
disoccupate(una dozzina dilo-
ro sarà impiegata proprio nella
gestione della manifestazio-

ne). «Questa festa è
possibile grazie al
grande impegno di
tuttal’organizzazio-
ne - ha sottolineato
il sindaco Emilio
Del Bono -. Grazie
ai volontari si tiene

vivo e unito il tessuto sociale
del quartiere e dalla città. Bre-
scia, del resto, vanta il più alto
numero italiano di associazio-
ni e volontari rispetto alla po-
polazione e la festa al Castelli è
un esempio lampante di que-
sto bel primato». //

WILDA NERVI

Mongol Rally: l’avventura
di Paola e Giuditta è al via

Alla Supercross Cup
freestyle, skydiving
e stand con dj-set

La festa ha anche

l’obiettivo

di tenere unito

il tessuto sociale

del quartiere

Al Brixia Forum

La kermesse nasce
nel 2011 per le spese
mediche di un centauro,
ora la quinta edizione

Pinne, fucile, occhiali
e...tanta gente. È stata
comesempreunsucces-

so la serata che ieri ha coinvolto
tutta via Cremona, nell’ambito
dell’iniziativa «Quartieri in fe-
sta». Non sono mancati i giochi
peripiùpiccolieparecchiegolosi-
tàchehannoinvecedeliziatoilpa-
lato dei più grandi. Notevole an-
che l’apporto delle varie attività
commerciali della via, che hanno
contribuito a rendere felice la se-
rata.

In via Cremona

Festa con «pinne,
fucile e occhiali»

Al Castelli magia
estiva «donata»
ai disoccupati

Lapresentazione.Gli organizzatori della festa con il sindaco Del Bono

Il programma

Per il 13esimo anno
prende il via il ciclo
di eventi organizzati
per beneficenza
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