
Trofeo Cento Laghi Ieri la presentazioneinProvincia:si svolgeranno dal 24 al 31 luglio

In volo nel cielo blu della Val Parma
Parapendio, a Schia i campionati italiani

‰‰ Tizzano Ieri al Palazzo
della Provincia di Parma si è
tenuta la presentazione dei
«Campionati Italiani di Pa-
rapendio – Trofeo Cento La-
ghi» che si svolgeranno dal
24al31 luglio aSchia. Si trat-
ta di una competizione rico-
nosciuta dalla Federazione
aeronautica internazionale
ed è organizzata dall’Aero-
club «Gaspare Bolla» di Par-
ma insieme all’Asd Paraclub
Monte Caio - DeltaclubMel-
loni in collaborazione con
l’Associazione Pro Schia-
Monte Caio e il patrocinio
dell’Ente Parchi del Ducato,
dell’Unione Montana Ap-
pennino Parma Est, della
Provincia di Parma e della
Regione Emilia Romagna.

Sono intervenuti Alessan-
dro Garbasi, vicepresidente
della Provincia di Parma,
con delega coordinamento
Parchi eSport, e sindaco Co-
mune Neviano degli Ardui-
ni, Agostino Maggiali, presi-
dente dell'Ente Parchi del
Ducato, Mario Cotti, presi-
dente dell’Aeroclub «Gaspa-
re Bolla» di Parma, Pietro
Bacchi, direttore di gara e

presidente AeC Vercelli,
Alessandro Rossi, organizza-
toredell’evento e presidente
dell’Asd Paraclub Monte
Caio – Deltaclub Melloni,
Daniel Bocchi, vicepresi-

dente Associazione Pro
Schia Monte Caio e Barbara
Lori, assessore regionale a
Montagna, Parchi e Foresta-
zione.

Saranno otto giornate di
volo a cui prenderanno par-
te circa centoventi piloti,

provenienti da una ventina
di nazioni diverse, per con-
quistareil titolo di campione
italiano. Attualmente, a se-
guito dei mondiali 2019, la
nazionale italiana è campio-
ne del mondo a squadre, e
anche il titolo di campione
del mondo (oltre che cam-
pione italiano) individuale è
l’altoatesino Joachim Obe-
rhauser.

Quartier generale sarà il
nuovo polo sportivo nel

piazzale di Schia, nel cuore
di una delle più famose valli
alimentari del mondo, inse-
rita nel Parco regionale dei
Cento Laghi. L’area di decol-
lo sarà in località Campo
Grande in prossimità del
Monte Caio, a una quota
1584 metri, a circa 10 minuti
di auto dal paese, nei comu-
ni di Palanzano e Tizzano. E

il campo di gara spazierà
dall’Emilia alla Toscana,
comprendendo anche la Li-
guria,facendo sorvolare agli
atleti una buona porzione di

cieli dell’Appennino per poi
riportarli ad atterrare in vari
luoghi tra Tizzano e Langhi-
rano.

La zona della Val Parma è
un luogo privilegiato per lo

svolgimento di importanti
manifestazioni sportive di li-
vellointernazionale: è infatti
già stata sede di campionati
italiani anche di deltaplano.
Partendo dalle catene ap-
penniniche parmensi con-
sente infatti notevoli percor-
renze in volo con facilità di
recupero che spaziano dal-
l’Emilia alla Romagna, fino

alla Liguria e Toscana.
Questo sport rientra tra le

tante offerte outdoor del-
l’Appenninoparmense, co-
me running, trail running,
MTB, trekking, orienteering,
e climbing. Dal mese di ago-
sto sarà attivo il sito del Trail
Park (Trailpark100laghi. it),
realizzato dai Parchi del Du-
cato grazie ad un finanzia-
mento Por-fesr della Regio-
ne Emilia Romagna, che
mette in rete tutte lediscipli-
ne sportive che si possono
praticare nella natura in
questa zona.

Sarà anche un evento spor-
tivo «plastic free» che aderi-
sce al progetto regionale vol-
to ad adottare una gestione
dei rifiuti più sostenibile. Ol-
tre ai contenitori per la rac-
colta differenziata si è scelto
di adottare materiale ecologi-
co e riutilizzabile, come le
magliette della competizio-
ne, il cui tessuto ha la certifi-
cazioneecologica Oeko-Tex,

le mascherine protettive riu-
tilizzabili e per ilpocket lunch
dei piloti anziché bottigliette
di plastica verrà fornito un kit
con borraccia e zainetto, al
posto delle buste in plastica.

La Val Parma e anche la
città stessa, Capitale Italiana
della Cultura per il 2021, of-
frono tanti spunti anche per
visite storico-culturali come
borghi, pievi, castelli, musei
e mostre, senza dimenticare
innumerevoli percorsi natu-
ralistici per appassionati di
mountain bike o passeggiate
a cavallo, itinerari per il tre-
kking e l’arrampicata sporti-
va, così come spazi attrezza-



ti per organizzare piacevoli
pic-nic in famiglia, oltre al
cibo che ha reso famose le
nostre valli.

Nonostante le difficoltà
causate dalla pandemia,
l’organizzazionenonsiè fer-
mata, unanime l’orgoglio e
insieme la trepidazione per
essereormai a un passo dal-
l’inizio dellaprogrammazio-
ne di un eventosportivocosì
importante,conpartecipan-
ti provenienti da tutto il
mondo che faranno diverti-
re e innamorare i curiosiche
arriveranno al decollo per
ammirare le vele che colore-
rannoi cieli parmensi.
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Aeroclub
La gara è
organizzata
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«Gaspare
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