
�lga I Gara alle 16 e non competitiva alle 18.15

Oggi pomeriggio tutti di corsa 
per ricor4are Romano Broseghini 

BASELGA - Un pomeriggio di 
sport, amicizia e volontariato 
per ricordare Romano Broseghi
oi (foto). Si terrà oggi a Baselga 
Il primo «Memoria! Romano 
Broseghinb, prova di corsa su 
strada organizzata dal Orien
teering Pinè ed inserita nel ca
lendario 2017 del Centro Spor
tivo Italiano. Se lo scorso 8 ot
tobre una tragica caduta su una 
parete di roccia a Rizzolaga in
terrompeva bruscamente la vita 
di Romano Broseghini, 56 ope
ratore del «Punto d'lncontroit, 
allenatore dell'Orienteering Pi
nè e molto attivo sia in ambito 
sportivo, sociale ed umanitario,
il suo ricordo non si è mai spen
to. Subito la parrocchia di Ba
selga e la Cassa Rurale Alta Val
sugana avevano avviato una 
raccolta solidale in favore della 
moglie e dei 5 figli. rQ.entre pochi 
mesi dopo nasceva U comitato 
«Amici del Romano? Pronti Via» 
che già nel nome rappresenta 
il modo deciso ed energico di 
affrontare le cose tipico di Ro
mano. Il comitato è costituito 
·da diverse persone rappresen
tanti delle varie associazioni in
cui Romano era attivo ( atletica,
orienteering, Sat, parrocchia,
arrampicata e colleghi del Pun
to d'Incontro), e si propone di
continuare tutte le attività in
traprese da Romano con lo stes
so spirito gioioso, semplice,
energico e coinvolgente. Dopo
alcuni mesi di Impegno ora li
Primo evento ed una competi
zione in grado di coinvolgere

sia atleti agonisti, sia semplici 
appassionati, bambini e turisti. 
Il pomeriggio prevede il ritrovo 
alle 15 presso la Festa degli Al
pini di Baselga in via del 26 mag
gio con il via alle gare alle 16. 
Alle ore 18.15 partirà la marcia 
non competitiva aperta a tutti 
(IScrizioni anche alfa partenza). 
D facile percorso di 2, 7 km verrà 
animato da un simpatico corteo 
tinto cti arancio; a tutti i parte
cipanti verrà consegnato anche 
un palloncino arandone, colore 
simbolo dell'associazione, da 
portare lungo il tragitto a creare 
cosl una colorata coreograf la. 
Alle 19 le premiazioni con I' as
segnazione alla prima società 
classificata del Trofeo 1 ° Memo
rial Romano Broseghini. Una 
manifestazione possibile grazie 
a molti volontari e sostenJtori 
con tra cui U comune di Baselga, 
la Cassa Rurale Alta Valsugana, 
l'AptPlnè-Cembra. D.F. 


