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Anche quest’anno, organizzata dal G.S. CIMBRO si è svolta la “TRE GIORNI

CICLISTICA VERGIATESE” che, a giudizio degli Atleti stessi, del pubblico

presente e dei responsabili della FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA, ha

ottenuto giudizio più che positivo in tutte e 3 le giornate di svolgimento e preci-

samente:

05 AGOSTO - al VIA N. 132 RAGAZZI CAT. ALLIEVI

In palio TROFEO CONAD - G.P. BAR LA DOLCE VITA.

12 AGOSTO - al VIA N. 136 CICLOAMATORI dove hanno gareggiato

anche atleti di casa nostra e classificandosi: 

» CAT. A7 :    1° ANGELO CASOLA, 7° SERGIO FRASCA;

» CAT. ELMT: 5° GIUSEPPE BARONE

In palio TROFEO COMUNE DI VERGIATE e TROFEO GE.CO.IM.

15 AGOSTO - al VIA N. 161 CAT. JUNIORES

In palio TROFEO BUSO LEGNAMI.

Cogliamo l’occasione per ringraziare pubbli-

camente la Polizia Municipale, la Protezione

Civile e tutti i Volontari che ogni anno si pre-

stano affinchè le nostre manifestazioni

riescano nel migliore dei modi.

FIRMA

Nella splendida cornice del lago di

Comabbio, si è svolta venerdì 22

giugno 2012 la prima edizione del giro

podistico “FAI DA CURSA “ con partenza

ed arrivo alla spiaggia di Corgeno.

Antonio Brebbia, in veste di atleta, ha

voluto “inaugurare sportivamente” la

ciclabile organizzando una corsa podisti-

ca serale aperta a tutti, con la collabora-

zione della Società Amatori Atletica

Casorate, Canottieri Corgeno e i Comuni

di Vergiate, Varano Borghi, Ternate e

Comabbio.

I concorrenti, divisi tra competitivi e non,

si sono cimentati su un percorso di 12,3

km. mentre gli atleti più giovani hanno

percorso 2,3 km. circa.

Gli iscritti, ben 600 tra conoscitori delle

nostre bellezze del lago e non, hanno

potuto godere di uno spettacolo come

sempre suggestivo lungo il percorso da

Corgeno a Corgeno. 

La gara ha infatti permesso a molti di

apprezzare un itinerario  immerso nella

natura per tanti ancora poco conosciuto.

Il meteo, inoltre, ha regalato una serata

estiva bellissima che è continuata, dopo

la gara, con un pasta party per tutti i con-

correnti e un sempre fornitissimo stand

gastronomico sotto il tendone della

Canottieri.

Antonio ringrazia tutti quelli che hanno

collaborato alla realizzazione di questo

splendido evento e aspetta tutti per la

prossima edizione.

Clara Calvi
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Il giorno 11 NOVEMBRE 
organizzeremo la 

33ma “CAMMINATA DI  33ma “CAMMINATA DI  

SAN MARTINO”SAN MARTINO”

marcia non competitiva 
di Km. 6-10-18 

partenza libera 
dalle 8,30 alle 9,30

Ritrovo presso
l’Oratorio di Cimbro.

Q
uesto splendido risultato è stato

raggiunto grazie all’incremento del-

l’offerta di intrattenimento che l’or-

ganizzazione ha saputo sviluppare negli

ultimi anni. Grazie ad uno staff sempre più

numeroso e preparato ed alla partecipazio-

ne solidale del Gruppo Alpini di Vergiate, è

stato possibile allestire uno stand gastro-

nomico ricco ed efficiente. Tra le gustose

specialità di quest’anno: lo stufato d’asino, i brüscitt e gli

spiedini cotti alla brace.

Le serate di venerdì e sabato sono state animate da due

band musicali: la “Balcon Band”, storica ospite del Palio

che tutti gli anni intrattiene i presenti con goliardiche can-

zoni folk e nazional popolari e la “Monkey Scream

Cabarock Band”, vera rivelazione di questa edizione,

che ha coinvolto giovani e meno giovani con canzoni

revival rivisitate in chiave moderna.

La domenica pomeriggio è stata invece dedicata ai bam-

bini con giochi gonfiabili, uno spettacolo di bolle di sapo-

ne e la presenza di due bravissime ragazze truccabimbi.

I giochi sono iniziati venerdì sera dopo la benedizione

dei rioni da parte del parroco Don Cesare e sono prose-

guiti nella serata di sabato sera a seguito dell’arrivo in

chiesa della fiaccolata votiva, organizzata con il suppor-

to del Gruppo Sportivo di Cimbro.

Domenica pomeriggio il palio è continuato con la tradi-

zionale corsa delle “birocie” per le strade del paese e

numerosi altri giochi tra cui il classico tiro alla fune e il

“quarantotto”.

Un momento ricco di fascino e spiritualità è stata, come

sempre, la processione della Madonna Addolorata

accompagnata dai rioni in costume d’epoca e dalla

banda musicale di Castelletto S. Ticino.

Un Palio all’insegna del successo anche per il rione

verde de “Ul Meut” che quest’anno si è aggiudicato sia il

premio per il miglior addobbo rionale sia la vittoria del

Palio, conquistata solamente al decimo ed ultimo gioco,

al termine di una gara che ha tenuto alta la tensione fino

alla fine.

Come sottolineato dal Sindaco durante il suo saluto, il

Palio Cimbrese è da considerarsi un fiore all’occhiello

del Comune di Vergiate.

Un ringraziamento di cuore va a tutti coloro che hanno

collaborato per la splendida riuscita di questa edizione:

lo staff della cucina e del bar, i ragazzi del servizio al

tavolo, il Gruppo Alpini di Vergiate, il parroco Don

Cesare, il Comune e la Proloco di Vergiate, gli sponsor

e tutti i volontari dei rioni che hanno partecipato ai giochi

e che hanno reso Cimbro un trionfo di colori.

L’edizione di quest’anno è stata dedicata alla memoria di

Luciano Buso detto “Adelino”, scomparso lo scorso

luglio; un cimbrese DOC che nella sua vita ha dato molto

all’oratorio e al suo paese; un amico sincero per molti ed

un “nonno” per tanti ragazzi. Ciao Adelino!

Valentina Zanon
Fotografie di Alessandro Vecchi

http://www.facebook.com/PalioCimbrese
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ASUPER PALIO, CON L’ENTUSIASMO DI SEMPRE

Il Palio dell’Addolorata di Cimbro, giunto alla sua XXIII edizione, è stato un successo senza precedenti, 
complice il bel tempo e la partecipazione sempre più sentita da parte dei cimbresi.

PRIMA EDIZIONE
DELLA GARA PODISTICA

‘FAI DA CURSA’ 2012




