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Maratona delle Alpi da record
Doppio trionfo per Sancassani
Il campione della Sport race Valtellina ieri ha fatto il vuoto dietro di sè
Per lui il miglior tempo di sempre - Gotti e Carrara al secondo e terzo posto
Raffaella Rossi FOTO ARCHIVIO
STEFANO BARBUSCA
CORSA IN MONTAGNA

FrancoSancassaniha
fatto il vuoto e il record del percorso, Paolo Gotti è stato il più
forte in salita, ma si è dovuto
accontentaredelsecondoposto.
LaterzaedizionedellaMaratona
delleAlpidiSanBernardoValle
delDrogo,garadicorsainmontagnaFidaldiventunchilometri,
si è risolta dopo il Gran premio
della montagna del Truzzo.

centedalprimoall’ultimochilometro, sia per lo spettacolo garantitodalconfrontoconilprincipale rivale.

Orobie Skyraid
I valtellinesi
sul podio
bergamasco

I commenti

«Questa Maratona delle Alpi è
unagranbellagara,suunpercorso che non dà mai tregua – ha
commentatodopol’arrivodiSan
Bernardo,frazionediSanGiacomoFilippo-.ConPaoloabbiamo
datovitaaunlungotestaatesta,
lui è arrivato prima in cima, poi
Primato abbattuto
io sono riuscito ad avere la meIlbellaginoSancassani,campio- glio.Avendolodietro,avevopauneitalianoassolutonellaspecia- ra che mi venisse a prendere,
lità skyrace, ha accelerato, ha visto che lui è fortissimo in diraggiuntoilbergamascoGottie scesa, e ho dato il massimo. Il
sel’èlasciatoallespalrecordèfruttodiquele.Poihapuntatodritsta dinamica».
toall’arrivoehachiuIl vincitore: Anche Gotti è sodsoin2.05.02.Ilprima«Una bella disfatto.«Quest’anno
todel2012èstatoabsono arrivato seconbattuto di 9’2”. Gotti
gara, su un do,maunargentodie(Altituderace),vincipercorso che troaFrancoèsempre
tore dell’edizione del
un grande onore. Per
non dà mai laprimavoltal’hobat2012,hatagliatoiltraguardoin2.06.10.Tertregua» tutoinsalita,credodi
zo posto per Luca
potere essere soddiCarrara(GsCralbansfatto».
capopolareBg)in2.10.54,seguiApplausiancheperl’atletadi
to dal talamonese Guido Rove- casaDarioMartocchi,ingaraper
dattiin2.12.05edaDarioSongi- ilMeraathleticclub.«Farebene
nidelValgerolain2.16.15.Sesta suisentieridellamiavalleèsemposizioneperVenanzioCompa- pre motivo di soddisfazione.
gnoni dell’Alta Valtellina in Quest’annomisonoallenatotut2.16.48,seguitodaCarloBellati tiigiorniehopuntatosuilunghi.
dell’As Premana in 2.18.32 e da ConquestebasiirisultatipositiDarioMartocchidelMeraAcin vi arrivano».
2.20.02.RobertoRuspantinidel
Dopolaterzaedizione,perla
SantiNuovaOloniohachiusoin sfida promossa dal Mera Ac in2.21.15 davanti alla prima pro- sieme ai frazionisti di San BermessaStefanoRadaellidell’Atle- nardodi punta inalto. Sia come
tica Monza (2.21.31).
livellodellagara,chegiàinqueFranco Sancassani – nuovo st’occasionehafattosegnareuna
portacoloridellaSportraceVal- nettacrescita,siaperlaformula.
tellina-divittoriesen’intende, InmoltiinValchiavennasognama quella di ieri ha un sapore no una gara ancora più lunga.
speciale.Siaperilrecorddelper- Probabilmenteneiprossimimecorso, frutto di una sfida avvin- si se ne riparlerà.

Corsa inmontagna
ÈilbergamascoFabioBonfantidellaAltitudeRace,ilvincitoredellasettimaedizione della Orobie Skyraid.

Il lungo serpentone di atleti alla partenza da San Giacomo Filippo FOTO LISIGNOLI

La sfida in rosa

Lisa Buzzoni la più veloce
davantiaCombieBenedetti
Doppio record. Anche fra le donne
èstatoabbattutoilprimatodel2012.
La sfida (che complessivamente ha
vistoimpegnati104atletisuundislivello positivo di 1300 metri) nella
provafemminileèstatadominatada
Lisa Buzzoni (Altitude race), pronta
a chiudere in 2.37.36. L’anno scorso
LorenzaCombi,secondanellagaradi
ieri, aveva tagliato il traguardo in
2.51.44.Quattordiciminutiinmeno,
piùqualchesecondo.«QuestaMaratonadelleAlpihaunpercorsobellissi-

Buzzoni in azione FOTO LISIGNOLI

Michele Boscacci ha concesso il bis
Suo il tempo migliore alla Grosio-Eita
Mountain bike
Bis di Michele Boscacci nella GrosioEita di mountain –bike disputata ieri
in Valgrosina.

Ad organizzarla la Grosio Ciclismo del presidente Adriano
Caspani.
Il campione italiano di sci
alpinismo si è superato migliorando il record della corsa che
aveva stabilito nella passata
edizione chiudendo la sua fatica nello strabiliante tempo di
49’47’’ contro il 50’29’’ dell’anno scorso.
La gara

Il “mostro” di Albosaggia ha
divorato i 15 km tutti in salita
del percorso- la prima metà in
asfalto, la seconda con tratti di
pavè degni della Roubaix sui
quali in molti hanno spinto la
bici scendendo da sella- facendo gara solitaria. Nella frescura

lui ha spinto sui pedali con
quelle due gambe che sono due
autentiche bombe supportate
da un motore da fuoriserie.
E’ stato accompagnato al
traguardo, posto nei prati vicino alla chiesa di Eita a quota
1703 metri dal tifo del numeroso pubblico presente lungo il
percorso che ha ammirato la
super prestazione dello sciatore.
Quasi una cronometro

E’ sembrata una corsa contro
il tempo, quasi una cronometro
nella quale Boscacci nonha mai
alzato il piede dall’acceleratore
dalla partenza di Grosio a 656
metri di altitudine.
Gli altri partecipanti- in totale 104 con 6 donne al viahanno preso parte ad un’altra
gara, quella degli umani visto
che il distacco che Boscacci ha
rifiato al secondo, il sondalino

Due atleti in gara sui pendii grosini

mo,conmoltisaliscendichespezzano
le gambe e sono fantastici – ha commentatoLisaBuzzoni-.Untracciato
strepitosogarantisceunbelfuturoa
questa gara”. Lorenza Combi (RunnersColico)hachiusoin2.42.13.“Sonopartitapercercaredimigliorareil
miotempoesonofelicissimadiesserciriuscita”.SulterzogradinodelpodioèsalitaDeboraBenedetti(AsPremana) in 2.46.57. Quarta piazza per
MoniaAcquistapace(Santi)in2.48.01
davantiaChiaraFumagalli(2.56.59,
BociadiVerano),FrancescaMai(Otc,
3.12.38),MariarosaPighetti(MeraAc,
3.21.11),LorenzaDiGregorio(SciNordicoVarese,3.55.41),NataliaAlberti
(Valgerola,3.56.20)eMariaCristina
Villa (Avis Oggiono, 4.01.35). S.BAR.

Remo Bianchi è abissale, da record anche questo visto nessuno dei vincitori della corsa grosina aveva mai rifilato 5’30’’ al
piazzato.
Bianchi sul podio

Per Bianchi quello di ieri è l’ennesimo podio nella corsa ferragostana grosina nella quale
sembra avere un vero e proprio
abbonamento ai vertici della
classifica. Bianchi è il Poulidor
della Grosio-Eita, ovvero
l’eterno piazzato, trova sempre
qualcuno che riesce ad essere
più bravo di lui. Una volta era
Enzo Gnani a batterlo, ora è
super Boscacci. Terzo gradino
del podio per il beniamino di
casa, Eros Pini, eccellente nonostante qualche mese fa abbia
dovutofermarsi per uninfortunio. La sua volontà di far bene
davanti ai propri tifosi ha potuto più di una condizione fisica
che non può essere ovviamente
al massimo. Lui è finito ad oltre
un minuto da Bianchi. Ai piedi
del podio Daniele De Maron, il
Pozzovivo grosino cresciuto
nella formazione giovanile di
patron Caspani ed ora ventenne. Eccellenti prestazioni di

FabioBonfantihaconquistatoi22
chilometridellagaraorobicaimponendosi nella seconda parte
della kermesse. Dopo il via dalla
localitàDonicoadettareilritmo
digaraèstatoRiccardoFaveriodel
GSOrobie,chehatenutolatesta
dellacompetizionefinoa7chilometridalvia.MaèallaGrottadei
PaganicheBonfantihasuperato
Faverioedhapresoilvoloindiscesaversol’arrivoalDonicoinsolitaria fermando il tempo a 2.22.05.
Dietro di lui Faverio e sul terzo
gradino del podio il valtellinese
GiorgioCompagnonicon2.26.34.
Tra le donne successo incontrastatodiMichelaBenzonidella
FlyUpchehaconclusolagaradavanti a Raffaella Rossi del Team
Valtellinacon2.59.55.TerzaGiovanna Cavalli con 3.17.21 della
Runners Bergamo.
Eccolaclassificafinalemaschile:1FabioBonfanti(AltitudeRace);2 Riccardo Faverio (GS Orobie); 3 Giorgio Compagnoni
(Atl.Alta Valtellina); 4 Stefano
Rossatti;5AlexViciani(Altitude
Race);6SimoneCappelletti(TeamValtellina2.33.46).Classifica
femminile: 1 Michela Benzoni
(FlyUp);2RaffaellaRossi(Team
Valtellina); 3 Giovanna Cavalli
(Runners Bergamo); 4 Carolina
Tiraboschi (Fly Up); 5 Silvia
Chiappa (Fly Up).

due giovanissimi. Fabio Franzini, figlio d’arte visto che suo
padre Giacomo vinse questa
gara, impresa riuscita anche
alla mamma Doris Pedrini, ha
terminato sotto l’ora, chiudendo all’ottavo posto.
Molto bravo anche lo stradista, al primo anno nella categoria Allievi nelle fila della Brembillese, Alessandro Pini che è
finito 10°. Fra le donne vincitrice di prestigio visto che Mara
Fumagalli è la campionessa italiana nella categoria master.
Podio per Serena Rodigari e per
la grosina Romana Pruneri. Alla fien premi per tutti, con Bosacci che si è portato a casa il
trofeo offerto dalla fabbriceria
di Eita nella quale i ciclisti hanno recuperato le fatiche con un
abbondante pranzo. Classifica
assoluta: 1. Michele Boscacci
49’47’’, 2. Remo Bianchi 55’21’’,
3. Eros Pini 56’38’’, 4. Daniele
De Maron, 5. Paolo Previsdomini, 6. Marino Zanetti, 7. Stefano Bollardini, 8. Fabio Franzini, 9. Stefano Ricetti, 10. Alessandro Pini. Femminile: 1. Mara Fumagalli 2h14, 2. Serena
Rodigari, 3. Romana Pruneri
1h25’. 1 Paolo Ghilotti

