
Redito Vattettinese, è festa a Dubino
Atletimm lt Santi Nuova Otonio ha organizzato it cross det Colombaio, ultima tappa det circuito provinciate

di capitan Alberto Barona, del Santi, che ha anche disegnato I'inedito percorso a Nuova Olonio -(CdG)

chiavenna), Matteo Berno (Santi
Nuova Olonio), Andrea Parolini
(A.S. Lanzada) e Gioele Pedrotti
(4.S. Lanzada) nella prova ma-
schile. Nelle r:rgaz.ze Elena Am-
brosini (Santi Nuova Olonio) ha
messo dietro Eleonora Fascendi-
ni (Valchiavenna) e Beatrice Sei-
dita (Csi Morbegno Ivc Rovagna-
ti Autotorino) mentre nei Ragaz-
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Graziano Zugnonie Maura Trotti
sisono imposti netta Assoluta
Bene anche gtiattetidi casa

zi Leonardo Baldazzi (Morbe-
gno) ha bruciato allo sprint Mat-
teo Masolini (Valchiavenna), gra-

Fulvio D'Eri
rm* Dubino

BEN 4ó4 ATLETI ai nastri di par-
tenza per il primo cross del Co-
lombaio promosso dal Gp Santi
Nuova Olonio come ultimaprova
del campionatoprovinciale di cor-
sa campestre targato Credito Val-
tellinese. In una bellissima giorna-
ta autunnale, caratterizzata da
temperature miti, la prova della
Bassa Valle, disputata su un per-
corso veloce a pianeggiante, ha fat-
to registrare il record di parteci-
panti che si sono presentati sulla
linea di partenza. Perfetta I'orga-
nizzazione dei "padroni di casa".
Spettacolo nello spettacolo sono
state le gare riservate agli Esor-

(Csi Morbegno). Nei pari età ma-
schili assolo per la stella dell'A.S.
Lanzada Andrea Della Rodolfa
davanti a Gabriele Masolini (G.P.
Valchiavenna) e Gabriele Schena
(A.S. Lanzada). Nelle allieve gra-
dino più alto del podio per la val-
chiavennasca Elisa Nesossi davan-
ti alla compagna di squadra Ca-
milla Sani e Yousra Saoudi (Santi
Nuova Olonio). Nei pari età ma-
schili, Nicolò Silvani e Andrea
Zoanni, entrambi del Valchiaven-
na, hanno lasciato il gradino più
basso del podio a trabio Bulanti.
Nelle gare assolute e master abbia-
mo assistito all'assolo di due gran-
di atleti: Maura Trotti (Csi Mor-
begno) al femminile e Graziano
Zugnoni (Adm Melavì Ponte) al

presiden-
te Adriano
Senti

grazia-
mento al co-
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Fulvio D'Eri
m Dubino

BEN 4ó4 ATLETI ai nastri di par-
tenza per il primo cross del Co-
lombaio promosso dal Gp Santi
Nuova Olonio come ultima prova
del campionato provinciale di cor-
sa campestre targato Credito Val-
tellinese. In una bellissima giorna-
ta autunnale, caratterizzata da
temperature miti, la prova della
Bassa Valle, disputata su un per-
corso veloce apianeggiante, ha fat-
to registrare il record di parteci-
panti che si sono presentati sulla
linea di partenza. Perfetta I'orga-
nizzazione dei "padroni di casa" .

Spettacolo nello spettacolo sono
state le gare riservate agli Esor-
dienti B con bambine e bambini
che hanno corso in maniera spen-
sierata. Nella Esordienti A si sono
messi in mostra Samantha.Berto-
lina (Bormiese), Silvia Spini ( Val-
gerola) e Vanessa Masolini (Val-

chiavenna), Matteo Berno (Santi
Nuova Olonio), Andrea Parolini
(A.S. Lanzada) e Gioele Pedrotti
(A.S. Lanzada) nella prova ma-
schile. Nelle ragazze Elena Am-
brosini (Santi Nuova Olonio) ha
messo dietro Eleonora Fascendi-
ni (Valchiavenna) e Beatrice Sei-
dita (Csi Morbegno Ivc Rovagna-
ti Autotorino) mentre nei Ragaz-
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Graziano Zugnonie Maura Trotti
sisono imposti ne[[a Assoluta
Bene anche gtiattetidi casa

zi Leonardo Baldazzi (Morbe-
gno) ha bruciato allo sprint Mat-
teo Masolini (Valchiavenna), gra-

dino più basso del podio per An-
drea Prandi ( Bormiese). Nelle ca-

dette ennesima vittoria per la for-
te Alessia Zecca ( Valgerola Ciap-
parelli) davanti ad Alessia Gini
(Valchiavenna) e Valentina Duca

(Csi Morbegno). Nei pari età ma-
schili assolo per la stella dell'A.S.
Lanzada Andrea Della Rodolfa
davanti a Gabriele Masolini (G.P.
Valchiavenna) e Gabriele Schena
(A.S. .Lanzada). Nelle allieve gra-
dino più alto del podio per la val-
chiavennasca Elisa Nesossi davan-
ti alla compagna di squadra Ca-
milla Sani e Yousra Saoudi (Santi
Nuova Olonio). Nei pari età ma-
schili, Nicolò Silvani e Andrea
Zoannirentrambi del Valchiaven-
na, hanno lasciato il gradino più
basso del podio a Fabio Bulanti.
Nelle gare assolute e master abbia-
mo assistito all'assolo di due gran-
di atleti: Maura Trotti (Csi Mor-
begno) al femminile e Graziano
Zugnoni (Adm Melavì Ponte) al
maschile.

((BELLA GIORNATA e tracciato
veloce e perfetto disegnato da ca-
pitan Alberto Barona. Anche la
partecipazione di atleti e pubbli-
co ci ha ripagatoD commenta il

presiden-
te Adriano
Santi.
<Grande soddisfa-
zionevisto anche che è stata
laprima volta di un cross organiz-
zato inNuova Olonio sede storica
del gp Santi - commenta il segreta-
rio Gianluca Giambelli - Un rin-

gtazta-
mento al co-

mune di Dubi-
no per il patrocinio,

agli alpini di Nuova Olonio
e a tutti coloro che hanno aiutato:
sponsor, genitori e atleti del gp
Santi>. Altre informazioni su
www.gpsanti.it
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nastridi paÉenza per il primo cross del Colombaio
promosso dal Santi Nuova Olonio del presidente Adriano
Santi come ultima prova delTrofeo Credito Valtellinese


