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BRENZONE. Domani sera la prima edizione dell’antica competizione
Spunta la prima cuccagna dell’alto lago a Magugnano
Sartori: «Invitiamo tutti i ragazzi e pure il sindaco di Verona che fa sempre il tuffo di
Capodanno»
Anche l’alto Garda si cimenta nella presa della
«cuccagna» sul porto di Brenzone.
La nuova iniziativa, all’esordio nell’alto lago, è
un’idea di Giannatonio Sartori, consigliere
comunale della Lega Nord, e dal suo amico
Donato Pericolosi. Il duo ha coinvolto la Pro loco
e l’amministrazione comunale, grazie alla quale è
stata messa in piedi la serata chiamata «È sempre cuccagna», prevista a Brenzone per domani
sera alle 20.30.
«In pratica», ha spiegato Sartori, «qualche settimana fa, quasi per scherzo abbiamo pensato di
vivacizzare il nostro centro storico con una iniziativa divertente e di lunga tradizione.
Abbiamo pensato alla cuccagna ma, a differenza della classica col palo eretto in verticale, noi
lo porremo in posizione orizzontale, come fatto da anni a Lazise. A memoria», chiude Sartori,
«non risulta che nell’alto lago e a Brenzone sia mai sbarcata una cuccagna dentro al porto». Il
termine sbarcata usato dal consigliere del Carroccio è quanto mai appropriato dato che il palo
sarà posto, da nord a sud, proprio dentro all’approdo di Magugnano, totalmente illuminato per
l’occasione. Grazie all’aiuto del Comune e alla pazienza dei proprietari delle imbarcazioni,
Sartori e Pericolosi sono riusciti ad ottenere che i natanti siano fatti temporaneamente
sloggiare per piazzare al loro posto il legno cosparso di olio, grasso «e forse anche sapone».
«Non sappiamo bene che rispondenza avremo ma lanciamo un invito a iscriversi alla gara
(costo 5 euro, ndr) a tutti i ragazzi e le ragazze delle contrade e delle frazioni. In palio c’è la
bandiera del Comune, di cui la squadra vincitrice si potrà fregiare per un intero anno».
Giannantonio Sartori, assieme al fratello Luigi, non è nuovo a iniziative stravaganti: da più di
10 anni organizza il tuffo del primo gennaio che richiama tantissima gente tra cui anche il
sindaco di Verona Flavio Tosi.
«Invitiamo anche Tosi», annuncia infatti Sartori, «a partecipare alla nostra cuccagna: visto
che fare il bagno il primo gennaio non gli pesa, potrebbe tentare di cimentarsi anche in uno
sport del genere. Se malauguratamente dovesse cadere in acqua», scherza Sartori, «troverebbe
una temperatura più gradevole di quella d’inizio d’anno». G.M.

