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BRENZONE. Tra i nuotatori, il sindaco Tosi e Alessandro Furioni, il non vedente che quest´estate
ha attraversato il Garda
Tutto pronto per il tuffo nel lago a Capodanno
L´appuntamento è al porto dove ci sarà un tendone riscaldato: l´obiettivo è superare i 50 coraggiosi

Il bagno di Tosi dello scorso anno
Capodanno in costume da bagno e con tanto di tuffo per l´edizione numero 24 della performance
natatoria di gruppo a Brenzone.
Tutto pronto nell´alto Garda per il consueto bagno d´inizio anno nelle gelide acque del lago.
Confermata, per la nona volta, anche la presenza, tra i tuffatori, del sindaco di Verona, Flavio Tosi.
I due fratelli Luigi e Giannantonio Sartori, rispettivamente segretario della sezione Lega Nord, e
consigliere comunale del Carroccio, con l´amico Danilo Donatini, hanno già tutto pronto per dare il
benvenuto al nuovo anno.
L´appuntamento è alle 15 al porto, dov´è atteso l´arrivo massiccio di coraggiosi dai nervi saldi,
pronti a tuffarsi nelle acque del lago che, solitamente, non superano i 6 o 7 gradi.
«Certamente ci sarò domenica a Brenzone perchè la tradizione di inizio d´anno con gli amici
lacustri va assolutamente rispettata», ha assicurato il sindaco di Verona che pochi giorni fa è stato
vittima del virus influenzale.
Nonostante questo, le intenzioni dell´esponente della Lega Nord scaligera sono di non farsi bloccare
«da un po´ di febbre e tosse», come lui stesso minimizza.
Del resto, nel 2009, Tosi aveva fatto il bagno con la febbre e, dopo una nottataccia successiva al
bagno, era «miracolosamente scomparso ogni disturbo, in barba a diagnosi e prognosi dei medici»,
come lui stesso, scherzando, aveva confermato. Quindi quest´anno si ripeterà.
«Quella del 2012», ha spiegato Luigi Sartori, «è l´edizione numero 24 del bagno del 1° gennaio.
Abbiamo iniziato con mio fratello Giannantonio e con Danilo Donatini tantissimi anni fa e poi, via
via, si sono aggiunti sempre più amici, parenti, ragazze e anche bambini».
«Quest´anno, per la seconda volta», ha proseguito Sartori, «il tuffo non avverrà più dinanzi al
municipio ma nel porto. Grazie alla Protezione Civile di Brenzone e alla Pro Loco, infatti,
usufruiremo del tendone riscaldato allestito in piazza Ferrari e quindi, da questo punto di vista, sarà
più confortevole anche per i tuffatori. Se il tempo reggerà», conclude, «magari sfonderemo quota
cinquanta tuffatori, finora mai raggiunta».
Insomma, staremo a vedere se aumenterà il numero di chi vuole «rinfrescarsi le idee» nel Garda già
all´inizio dell´anno. Tra i tuffatori ci sarà anche l´atleta Alessandro Furioni. Dopo la traversata del
lago da San Felice del Benaco a Garda che lo ha visto protagonista durante l´estate, il giovane non
vedente di Malcesine si sta preparando al tradizionale tuffo di Capodanno nella vicina Brenzone.
Insieme agli amici e ai campioni nazionali di show-down (disciplina simile al ping-pong per non
vedenti), Furioni affronterà oggi l´impatto con le acque gelide del lago insieme agli altri coraggiosi
che oseranno tuffarsi. G.M.

