
Parapendio,atleti
in garanell'azzurro
dell'altaVal Parma
Sabatoi Campionatiitaliani «TrofeoCentoLaghi»

SchiaAppuntamentoconungrandespettacolo
‰‰ SchiaDecinediveleco-

lorate spiccheranno il volo
dal MonteCaio allaconqui-
sta del titolo di campione
italiano. Prenderanno il via
sabatoaSchia i Campionati
italiani di Parapendio– Tro-
feo Cento Laghi a Schia,
competizione riconosciuta
dalla FederazioneAeronau-
tica Internazionale,organiz-

zata dall’Aeroclub Gaspare
BolladiParmainsiemeall’A-
sd Paraclub Monte Caio -
Deltaclub Melloni, in colla-
borazione con l’Associazio-
ne Pro Schia-Monte Caio eil
patrocinio dell’Ente Parchi
del Ducato, dell’Unione
Montana Appennino Parma
Est,dellaProvinciadi Parma

e della RegioneEmilia Ro-
magna.

Ottogiornate,fino al 31 lu-

glio, chevedrannogareggia-

re circa centoventi piloti,
provenienti da una ventina
dinazioni, inuna manifesta-

zione fortementevoluta da-
gli organizzatorinonostante

le difficoltà legatealla pan-
demia, capacedi far cono-
scere al mondo la bellezzae

generaledellamanifestazio-
ne, chehaaderito alproget-

to regionaleper una gestio-

ne dei rifiuti più sostenibile

esarà«plasticfree», il nuovo
polo sportivo nel piazzaledi
Schia,mentre l’area di de-

collo è in località Campo
Grande, a una quota 1584
metri. Il campodi garafarà
sorvolareagli atletiunabuo-

na porzione di cieli dell’Ap-
pennino, tra Emilia, Tosca-
na ela Liguria, perpoi atter-

rare in vari luoghi tra Tizza-
no e Langhirano. Occhi
quindi puntati al cielo per
godersi il silenziosoil volo
degliatleti: in pacee immer-
so nellanatura.
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lepotenzialitàdell’Appenni-
no parmense.Trai piloti che
sonoiscritti all’Asd Paraclub

MonteCaio - Deltaclub Mel-
loni ci sarannoilparmigiano
MicheleBoschi( il piùgiova-
ne in gara),Giovanni Malu-
berti, vice presidente del
Club, GianlucaFormentindi
Sissa Trecasali,Andrea Te-
renziani elamoglie Mariella
D’Angela, unica donna in
garaper il Club,MarcoFava
e Alessio Guidi.

Dalla provincia di Reggio

Emiliainfine Alberto Sabba-
dini, che parteciperà come
pilota maanche meteorolo-

go, eFrancescoFontanesidi
Castelnuovo Monti, altro
giovanein gara. Il quartier

Dai cieli
del mondo
I partecipan-

ti provengo-

no dauna
ventina
di nazioni.

Le giornate
di gara
Siparte
sabatoe
si prosegue

fino al sabato
successivo
31 luglio.

Monte Caio
120 i partecipanti:
partenzadal rilievo
chedomina Schia
ePian della Giara
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