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Sfida tra i ghiacci: i bresciani  

alla conquista della Sila3Vette
Il Winter Challenge Sila3Vette partirà alle 23 di sabato da Camigliatello Silano con l’arrivo
previsto, entro le 14, al rifugio Carlo Magno a San Giovanni in Fiore

LILINA GOLIA di  Lilina Golia

I lupi, i laghi, le distese di neve. La Sila

cosentina si trasforma in terreno di sfida al

pari di Alaska , Finlandia e Siberia. Pronti a

sfidare i rigori calabresi, sabato e

domenica, alcuni degli atleti bresciani più

quotati al mondo, abituati ai chilometraggi

a tre cifre dell’Iditarod e delle gara per

uomini d’acciaio a Rovaniemi e sul lago

Baikal. Il Winter Challenge Sila3Vette, alla

sua prima edizione, gemellato con una

delle classiche mondiali, la Rovaniemi150,

ricalca nello spirito le grandi competizioni internazionali fra i ghiacci e non poteva non essere un

richiamo irresistibile per chi il duello coi ghiacci l’ha vinto. Il capo spedizione,il gussaghese

Riccardo Ghirardi (nella foto) - sulle spalle 5 Iditarod, con una vittoria, e varie imprese sul Baikal,

tra i fiori all’occhiello inseriti a curriculum - è stato scelto come testimonial della competizione

silana che partirà alle 23 di sabato da Camigliatello Silano con l’arrivo previsto, entro le 14, al

rifugio Carlo Magno a San Giovanni in Fiore. Si parte da quota 1300, si tocca il picco a 1900 e si

riscende fino a 1500, a piedi, in bike o con gli sci. Proibito ogni aiuto esterno.

«Trenta chilometri di percorso - spiega Ghirardi - ma la difficoltà sta nella presenza di
molti dislivelli e nel tracciato che, a differenza delle grandi distese del Nord Europa o
dell’Alaska, attraversa fitti boschi e salite mozzafiato». Ghirardi sulla Sila ci è arrivato invitato

da Giuseppe Guzzo, ideatore della manifestazione, che ha richiesto il rinforzo bresciano in virtù

dell’ esperienza internazionale nel trail running e nell’outdoor. «L’idea della Sila3Vette - spiega

Guzzo - è venuta cercando un espediente per vivacizzare e rendere invitante l’altopiano silano

anche nel periodo invernale, solitamente disertato a favore di mete più pubblicizzate». E di

pensiero in pensiero, ancora prima della partenza della prima edizione si pensa già alla

prossima con un ampliamento del percorso a 150 chilometri e sconfinamento nel catanzarese.

Intanto ci penseranno i figli della leonessa Maurizio e Diego Angella, Alberto Lorenzoni, Savino

Musicco, Roberto Gazzoli, Alex Copeta, Lorenzo Ghirardi e Graziana Pe ad inaugurare, insieme

ad atleti provenienti da tutta Italia, la Sila3Vette.  

 

lil.golia@gmail.com 
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due premi speciali: a Berlucchi per il Franciacorta Nature 61 del 2011 come
Bollicina dell’anno e a Costaripa per il Valtenesi Chiaretto Molmenti 2015 come
Rosato dell’anno


