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BRENZONE. Domani sera la sfida sull'acqua
Ancora cuccagna e stavolta si elegge anche «Miss Palo»
I promotori: «Speriamo in una partecipazione femminile più consistente che nella scorsa
edizione»
A Brenzone torna la cuccagna sul lago e, quest'anno, porta una novità: l'elezione di «Miss
Palo». Tutto pronto perchè piazza Ferrari torni ad ospitare, domani sera alle 21, la seconda
edizione di «È sempre cuccagna».
L'iniziativa è organizzata dal consigliere comunale Giannantonio Sartori con Danilo Donatini
e Donato Pericolosi. I tre, lo scorso anno, avevano proposto per la prima volta la riedizione
della tradizionale cuccagna gardesana, disputata su un lungo palo in legno posto in
orizzontale sul porto di Magnunano.
L'edizione 2010 fu un successo straordinario: piazza Ferrari si era trasformata in una arena
illuminata a giorno, assiepata da un migliaio di persone. Ben 35 persone, tra cui anche 4
ragazze, in rappresentanza di 13 tra frazioni e Comuni diversi, si erano sfidate. Sfidando la
lunghezza di 10 metri e 8 chilogrammi di viscido e perfido grasso industriale, i 35 temerari
avevano suscitato divertimento e risate per oltre tre quarti d'ora. Vinse il venticinquenne
brasiliano «Macao», dopo una decina di tuffi a vuoto nel Garda.
«Il regolamento non è cambiato», ha spiegato il consigliere di minoranza, «e ci si potrà
iscrivere sia come singoli o come squadre di due persone purchè rappresentativi di una
frazione o di un Comune». La frazione di Assenza, con i suoi Mauro Gagliardi e Roberto
Consolati detto «Baracca», è la detentrice del titolo 2010 e «dovrà essere sfidata da chi vorrà
provare a portare a casa la bandiera del Comune, oltre che il premio in denaro», prosegue
Sartori. Anche quest'anno, inoltre, è stato riconfermato il premio per il «tuffo involontario»
più spettacolare.
«Ma la vera novità 2011», concludono gli organizzatori, «sarà l'elezione di "Miss Palo",
scelta tra le ragazze che sfideranno la cuccagna». Nel 2010 erano state però appena 4 le donne
in gara e ora si spera in una presenza maggiore.G.M.

