
E’ stata presentata questa mattina al centro commerciale “Campo dei Fiori” di Gavirate, la 5a 
dizione di “3 Ruote intorno al Lago”, la manifestazione che si svolgerà domenica 10 aprile, 
che ogni due anni fa della provincia di Varese, la capitale europea di alcune discipline 
sportive praticate dai disabili, organizzata dalla POLHA Varese. Presenti tra gli altri la 
presidentessa della POLHA Varese, Daniela Colonna Preti, il presidente del C.O.N.I. Fausto 
Origlio, l’Assessore allo sport della Provincia di Varese Giangiacomo Longoni, il presidente 
della Pro Loco Gavirate Luciano De Maddalena e i rappresentanti del Comune e delle 
associazioni di Bardello. Tre le categorie in gara sugli oltre 21 km del percorso stradale con 
partenza da Bardello e arrivo a Voltorre di Gavirate. L’edizione 2005 ha già conseguito un 
primo grande risultato : il record globale degli iscritti, 160 atleti presenti. I primi a partire 
saranno comunque , alle 9.45, gli alunni delle scuole, che si contenderanno la 
“CORRINSIEME”, una gara a staffetta che vedrà al via squadre formate da ragazzi 
normodotati e disabili sulla distanza di 1000 m., nell’ultimo km del percorso di gara, con 
arrivo, quindi, a Voltorre di Gavirate. Da Bardello, alle 10 in punto, sarà la volta delle 
biciclette dei disabili fisici con i tandem dei nonvedenti. Qui si potranno trovare le prime star 
della giornata con i pluriolimpici Fabrizio Macchi, medaglia di bronzo ad Atene 2004, e Fabio 
Triboli, medaglia di bronzo e d’argento ad Atene 2004. Tra gli atleti di casa partiranno 
Andrea Bozzato e Carlo Zaffaroni. Per quanto riguarda i tandem con guida, il partente più 
titolato sarà senz’altro Claudio Costa, che ha partecipato alle ultime 4 paralimpiadi 
conquistando 2 medaglie d’oro ad Atlanta nel 1996 e un bronzo a Sidney 2000. 
Alle 10.15 partiranno le Handbike, una sorta di ciclo-carrozzina che ha ormai assunto un 
ruolo di primo piano nell’intero movimento sportivo dei disabili. Alla partenza di Bardello 
sarà presente il numero uno al mondo Marcel Pipek, il rappresentante della Repubblica Ceca 
medaglia d’oro ad Atene, che contenderà il successo al fuoriclasse alto atesino Roland Ruepp, 
che in passato ha conquistato due ori olimpici nello sci di fondo.Per la Polha Varese saranno 
presente, tra gli altri, Paolo Cecchetto e Natasha Isler. Mancheranno, purtroppo gli, atleti 
attualmente in Repubblica Ceca per i Campionati europei di Sledge Hockey (Hockey  su 
ghiaccio su slitta), uno su tutti Marco Re Calegari, secondo su traguardo di Voltorre nel 2003. 
Chiuderà la serie di partenze, alle 10.30, la tradizionale maratonina delle carrozzine 
olimpiche. Tra i partenti spiccani i nomi di Francesca Porcellato, più volte campionessa 
olimpica e mondiale, Alvise De Vidi, oro olimpico ad Atene 2004 oltre a Sandrino Porro ed 
Enzo Masiello.  Anche quest’anno ci sarà il concorso che premierà lo striscione più 
significativo e la miglior coreografia sul percorso che attraversa i comuni di Bardello, Azzate, 
Biandronno, Bodio Lomnago,Cazzago Brabbia, Galliate Lombardo, Buguggiate, Gavirate e 
Varese. Il percorso sarà chiuso al traffico dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Gli organizzatori 
hanno inoltre annunciato la presenza a sorpresa di due grandi personaggi che faranno da 
apripista all’intera manifestazione. Una manifestazione che anno dopo anno ha assunto un 
ruolo di importanza internazionale grazie all’impegno della POLHA Varese, della 
presidentessa Daniel Colonna Preti, con la collaborazione delle varie associazioni ed 
amministrazioni sul territorio, e degli oltre 500 volontari che saranno impegnati nell’intera 
giornata.  
      


