
ESTATE 2019 
LA NUNZIATELLA 

ALLA ZAVORRATA DEL MONTELLO  
 

La Sezione Veneto partecipa per la terza volta alla 
Zavorrata del Montello organizzata dalla Sezione di 

Treviso dell’ANPdI (9 giugno 1919) 

 
Domenica 9 giugno 2019. Squilli di tromba alle 5:00 della mattina, gustandosi “Cara al 
sol” la dolcezza delle prime luci dell’alba. Mentre in tanti ancora dormivano, mentre in 
molti si accingevano ai preparativi per una grandiosa giornata di mare, POCHI 
VOLENTEROSI, ARDITI e FORTI si incontravano a Villa Wasserman di Giavera del 
Montello(TV) per partecipare all’edizione 2019 della Zavorrata del Montello, marcia a 
coppie organizzata dalla Sezione di Treviso dell’Associazione Nazionale Paracadutisti 
d’Italia. 

Il “Dream Team Nunziatella” era costituito da tre soci della Sezione Veneto (Boris 
Mascia e Gennaro Santorelli, paricorso 86-89, e Andrea Zanoni 87-90) e da un degno 
rappresentante della Sezione Marche (Cristiano Cardinali, pure 86-89).  

Dopo i saluti di rito, l’iscrizione, la verifica dell’equipaggiamento (Kg 10 il peso minimo 
dello zaino) e gli ultimi controlli, l’Alzabandiera ha sancito la fine del tempo dei giochi. 
Alla partenza, i nostri Arditi, mantenutisi allineati in riga compatta, hanno dedicato i 
primi chilometri a ripercorrere con la memoria vicende di gioventù, gli aggiornamenti 
sulle vicissitudini di colleghi di corso e amici comuni, e proseguito col canto a rievocare 
i bellissimi e formativi anni in grigioverde. Ogni passo cadenzato ribadiva con fermezza 



che l’importante era essere PRESENTI…e che i nostri 232 anni di storia ci insegnavano 
che NON DOBBIAMO DIMOSTRARE NULLA A NESSUNO! 

Saranno forse state le note dell’Inno Ardito o la malinconia del Canto dell’Addio ma 
l’effetto è stato quello di scatenare in qualcuno di noi uno spirito dirompente ed il 
gruppo si è spaccato in due. Cristiano Cardinali è partito in volata seguito dal suo 
coppio Andrea Zanoni (reduce dall’operazione al crociato anteriore sinistro subita un 
anno fa) che con affanno ha cercato di non provocare ritardi (il cronometro si 
interrompe quando entrambi i componenti della coppia giungono al traguardo). Sempre 
più in fuga solitaria, con qualche tratto effettuato pure di corsa, Cristiano Cardinali ha 
comunque sempre volto lo sguardo verso il suo coppio, cui ha saputo dare lungo tutto 
il percorso i giusti stimoli. 

La bellezza dei luoghi ha fatto da sfondo ad una giornata in cui il sole, il caldo e 
l’umidità l’hanno fatta da padroni. Per fortuna lungo il percorso c’erano quattro punti di 
ristoro di cui uno, per la felicità dei partecipanti di “Razza Piave”, dotato di sopressa, 
grana, formaggi e tanto, tanto, tanto prosecco!!! 

La Fratellanza che ci unisce, lo spirito di corpo ed i principi che ci hanno cresciuti, ci 
hanno insegnato anche nelle prove più impegnative che la vita ci riserva, siano esse 
fisiche, lavorative o psicologiche, a mantenere sempre vivi i valori che accumunano 
tutti noi Ex Allievi, indipendentemente dall’aver condiviso gli stessi anni tra le care 
mura del Rosso Maniero. Le occasioni di ritrovo, ufficiali o meno che siano, sono 
sempre una preziosa opportunità per confrontarsi sulle scelte fatte o subite a partire 
dall’uscita dall’amata Scuola. 

Il percorso, che con i suoi oltre 17 km si snodava tra i vigneti ed alcuni dei luoghi più 
suggestivi della Grande Guerra (Monumento a Francesco Baracca, Abbazia di Nervesa, 
Ossario del Montello, Monumento ai Ragazzi del ’99, Cimitero Inglese, parco di Villa 
Wassermann - teatro della battaglia del Solstizio del 15-19 giugno 1918) ha rapito la 
vista di tutti indistintamente, sia di coloro cui questi luoghi erano familiari sia di chi li 
ha visitati per la prima volta. Lo sforzo è stato importante ma ancora più importante 
averlo condiviso con i Fratelli di Duepizzi. 

Conclusa la marcia, ciliegina sulla torta, il manipolo dei nostri Eroi ha avuto il grande 
onore di stringere la mano al Generale f.(par). Marco Bertolini, Presidente 
dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia, con cui hanno avuto modo di 
scambiare visioni e opinioni ed elencare la lunga lista di Ex Allievi che Lui ha incontrato 
in tanti anni di onorato servizio. 

A seguire le premiazioni ed il rancio, cui si è unito anche Marco Maraschini, un cugino 
ormai immancabile ai ritrovi informali della Sezione Veneto, ex Allievo del Collegio 
Navale Militare F.Morosini, per concludere con caffè e ammazzacaffè. Poi ognuno ha 
ripreso la strada del ritorno. 

Finita questa memorabile giornata, cosa ci resta? Tante emozioni, tanta fatica, tanta 
soddisfazione e tanti buoni propositi per il prossimo anno…nella speranza di una 
presenza sempre più numerosa e di prestazioni sempre più all’altezza della gloriosa 
storia del Rosso Maniero. 

Per questo appuntamento, siamo partiti nel lontano 2016 in due, siamo giunti in 4 nel 
2017, abbiamo fatto pausa nel 2018 e siamo ritornati in 4 nel 2018…l’asta che noi Ex 
Allievi siamo soliti alzare ci impone di arrivare almeno a 4 squadre per l’edizione del 
2020 con l’obiettivo di portarne almeno una a tagliare il traguardo con un tempo 
inferiore alle 3 ore!!! 

Grazie alla Sezione di Treviso dell’ANPdI, viva la nostra amata Nunziatella, Viva l’Italia! 

Andrea Zanoni 
200°corso (87-90) 

Galleria fotografica: 



 

Foto 1 – ore 6.30 rendez vous dei 4 Arditi. Da sx si notano il Labaro della Sezione Veneto, Gennaro Santorelli 
(86-89), Boris Mascia (86-89), Andrea Zanoni (87-90), e Cristiano Cardinali (86-89). 

 

 

Foto 2 – ore 7.00 Alzabandiera. Discretamente coordinato dal Nostro Presidente di Sezione Boris Mascia (86-
89) cui il Paracadutista Inquadratore chiedeva indicazioni sulla corretta successione degli ordini per 
l’Alzabandiera e gli ordini ai tanti Labari delle Sezioni ANPdI presenti. 
Non c’è giornata più bella di quella che inizia con la nostra Bandiera che sale ed il canto a squarciagola 
dell’Inno Nazionale, Per Dio!!! 



 

Foto 3 – ore 7.10. Pochi istanti ci separano dall’inizio della Zavorrata. Gli animi sono carichi, ma la cosa più 
bella è la felicità del trovarsi e nel ritrovarsi con lo stesso spirito di tanti anni fa!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4 – ore 9.30. Profilo posteriore di Cristiano Cardinali (86-89) durante un bel passaggio tra i vigneti ed uno 
dei tanti significativi momenti di rincorsa da parte del suo coppio Andrea Zanoni (87-90) susseguitisi per oltre 
15 km!!! 



 

 

Foto 5 – ore 12.15. Bellissima foto di gruppo dei Nostri Arditi con il Gen. f.(par). Marco Bertolini, Presidente 
Nazionale ANPdI con il quale abbiamo avuto l’onore di scambiare opinioni, impressioni ed elencare una lunga 
lista di Ex Allievi che ha incontrato nella sua lunghissima carriera. 


