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Atletica Lecco la padrona,
poi Adm e Csi Morbegno
Finisce sul lago l’edizione 2009 della Staffetta di Primavera

LE CLASSIFICHE

Record polverizzato,
430 concorrenti
«Non lo pensavo»
COSIO - (m.t.) Ennesimo record di pre-
senze al Trofeo Alico. Ieri pomeriggio
a Regoledo, per il consueto appunta-
mento con la Staffetta di Primavera,
si sono dati appuntamento qualcosa
come 430 concorrenti. Numeri che, di
fatto, polverizzano il precedente pri-
mato di 380 presenze fatte registrare
nel 2008. Il successo di questa gara è
determinato da molteplici fattori: un
percorso cittadino muscolare e nel
contempo alla portata di tutti, tanto
pubblico e la grande passione del co-
mitato organizzatore: «Ci aspettava-
no buoni responsi, ma non avrei mai
pensato di passare alla grande quo-
ta 400 – ha detto il presidente del GS
Valgerola Ciapparelli Maurizio Pigan-
zoli -. Tutto è andato benissimo e per
giunta abbiamo visto ai nastri di par-
tenza diversi atleti di ottimo livello». 
Propaganda: 1. Nicola Boiani (Valg);
2. Laura Valena (Valg); 3. Matteo Bar-
dea (Lanzada). Centri Cas F: 1. Ales-
sandra Paroli (Cortenova); 2. Katia Na-
na (Lanz); 3. Ivana Moretti (Lanz). Cen-
tri Cas M: 1. Cristian Gusmerini (Tal);
2. Pietro Piva (Bellano); 3. Mattia Ver-
gottini (Cortenova). Esordienti F: 1. Sei-
dita – Battistessa (Morb); 2. Gusme-
roli – Fognini (Tal); 3. Bulanti – Abate
(Morb). Esordienti M: 1. Grosina –
Yakoubi (Piateda); 2. Gusmeroli – Zu-
gnoni (Tal); 3. Gusmeroli – Bulanti
(Morb). Ragazze: 1. Durand – Gini (Val-
ch); 2. Moretti – Giordani (Lanz); 3. Pe-
ruto – Manzoni (Brembana). Ragaz-
zi: 1. Sposetti –Masolini (Chiavenna);
2. Presazzi – Della Rodolfa (Lanz); 3.
Vitali – Mantova (Bellano). Cadette: 1.
Raviscioni – Nesossi (Chiav); 2. Saou-
di – Barri (Santi); 3. Brambilla – Me-
lesi (Cortenova). Cadetti: 1. Zoanni –
Nesossi (Chiavenna); 2. Zoia – Mau-
rutto (Pentacom); 3. Bonesi – Poncet-
ta (Santi). Allieve: 1. Fiorese – Vitali
(Morb); 2. Zenoni – Perlini (Tala); 3. Si-
monetta – Fognini (Tal). Master F: 1.
Zugnoni – Trotti (Morb); 2. Ciaponi –
Duca (Tal); 3. Ticozzelli – Spinelli (Cor-
tenova).  Assoluta F: 1. Piganzoli –
Gaggi (Valg); 2. Hermann – Acquista-
pace (Santi); 3. Cucchi – Bonacina (Ta-
lamona). Allievi: 1. Benrhamen –
Tayaa (Santi); 2.  Barilani – Moumen
(Santi); 3. Cazzola – Sangiorgi (Morb).
Assoluta M: 1. Denti – Fontana (Lec-
co) 2. Sanna – Zugnoni (Adm); 3. Pey-
ronel – Leoni (Morb). Master M: 1.
Saoudi – Paragoni (Santi); 2. Riva –
Fracassi (Tal); 3. Piombardi – Songini
(Valg). Società: 1. Csi Morbegno; 2. Gp
Talamona; 3. Gs Valgerola.

COSIO L’Atletica Lecco l’ha
fatta da padrona, ieri pomerig-
gio, nella gara clou della Staf-
fetta di Primavera. Schieran-
do Andrea Denti e Michele
Fontana, i lariani hanno chiu-
so con un tempo totale di
11’10” e sono riusciti a conte-
nere gli uomini dell’ADM
(Graziano Zugnoni - Luca San-
na) – time di 11’22”- e gli ar-
rembanti junor del Csi Morbe-
gno Francesco Peyronel - Mar-
co Leoni (time di 11’40”). Su-
bito davanti a dettare i tempi
con l’ex gioiellino del Santi
Nuova Olonio, Andrea Den-
ti, i lecchesi hanno poi ipote-
cato la vittoria sul percorso
lungo di 2.000 m grazie al su-
per tempo dello junor Miche-
le Fontana. 
Passati secondi al cambio con
un ottimo Francesco Della Tor-
re, i padroni di casa che schie-
ravano in seconda Gianluca
Volpi, si sono visti passare pri-
ma da uno scatenato Zugnoni
– per lui due gare in un sol
giorno dopo il 3° posto a Me-
zegra – e sul rettilineo d’arri-
vo da un rimontante Marco
Leoni. Per quanto riguarda la
prova femminile, vittoria as-
soluta per le master Cinzia Zu-
gnoni – Michela Trotti che
hanno stravinto in 9’42”. Alle
loro spalle primo posto senior
per le ragazze di casa Serena
Piganzoli – Alice Gaggi in

9.53”. Per loro successo di
giornata determinato da un’av-
vincente rimonta della runner
di Faedo che ha inanellato una
buona serie di sorpassi. Sul
gradino più basso del podio,
buona prova per le ragazze del
Santi Nuova Olonio Mery El-
len Hermann – Michela Ac-
quistapace 10’05”. 
Per quanto riguarda gli altri
successi di giornata, vanno ci-
tate le buone performance in-
dividuali dei giovanissimi di
Nicola Boiani (Valgerola),
Alessandra Parolini (Corteno-
va), Cristian Gusmerini (Ta-
lamona) e quelle di team con
B. Seidita . C. Battistessa (Mor-
begno), L. Grosina – M. Yakou-
bi (Piateda), I. Durandi -  A. Gi-
ni (Valchiavenna); A Sposetti
– G. Masolini (Valchiavenna),
S. Raviscioni – E. Nesossi (Val-
chiavenna), A. Zoanni – S. Ne-
sossi (Valchiavenna), M. Fio-
rese – M. Vitali (Morbegno), A.
Benrhamen – Y. Tayaa (Santi),
T. Saoudi – I. Paragoni (Santi). 
Passando i microfoni ai prota-
gonisti, il Giovane Denti non
poteva che essere soddisfatto:
«Avevo già vinto lo scorso an-
no al fianco di Righetti, esser-
mi ripetuto con Fontana è sta-
to altrettanto bello. Questa di
Regoledo è una gara tosta; bre-
ve, ma intensa. Nel primo pez-
zo tutti quei cambi di penden-
za t mettono a dura prova». Se-

condo assoluto, Zugnoni non
poteva certo fare di meglio:
«Sono andato in rimonta;
avendo già corso la mattina ho
ottenuto il massimo». Grande
prova anche per i golden boys
del  Csi Morbegno: «Eravamo
partiti per puntare al podio,
ma visto il livello della con-
correnza sapevamo che non
sarebbe stato semplice – ha
ammesso Francesco Peyronel
-. Penso di avere disputato una
buona gara, ma nella secon-
da frazione Marco leoni è sta-
to irresistibile andando a ri-
prendere Volpi sul rettilineo
finale». 

Maurizio Torri

CHE SFIDA
Grande battaglia a
Regoledo non solo
nell’assoluta maschi-
le (sopra), ma anche
tra donne e giovani
(sotto) FOTO SANDONINI
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Bertolatti e Tavasci scartano il regalo di Pasqua
Approfittano di un errore di Cerri in finale, rientrano in partita e s’impongono a Morbegno
MORBEGNO Con il successo nel
Gp. di Pasqua della bocciofila Ubm
il duo di categoria A, Cherubino Ber-
tolatti e Franco Tavasci, porta a sei le
vittorie stagionali in gare locali, 5 a
coppia e una a terne. I vincitori, ac-
casati alla Sondrio Sportiva, iniziato
a mietere affermazioni a Dongo, due
volte all’Acli di Morbegno, nel capo-
luogo in terna, poi a Tirano e infine
nel tempio delle bocce a Morbegno,
al bocciodromo, in un’esibizione se-
rale. Ogni tanto tornano a brillare i
navigati boccisti in rosso della Va-
nini con il talamonese Enea Cerri, il
migliore della parata finale di sabato
pomeriggio, e il morbegnese Loren-
zo Garzelli. Da applausi la prestazio-
ne dei giovani talamonesi Emilio Cer-
ri ed Ezio Mossini, mentre i quotati,
padre e figlio, Oscar e Nicola Adoni
questa volta sono stati in sordina. 

Fra gli otto, nuovamente l’accoppia-
ta della Sondriese con Confeggi e Pe-
lizzatti, ma vera rivelazione di que-
sto richiamo pre-pasquale i giovani
della bocciofila Vanini con Meravi-
glia (Danilo, il piccolo) e Norman
Mazzoni che nella parata di semifi-
nale, nel bocciare, pareva un tessera-
to di serie A1. Per stabilire le otto cop-
pie finaliste sono stati necessari quat-
tro recuperi, tre di gruppo C e uno di
B. Nella serie che precede la A i la-
cuali Granzella e socio s’impongono
ai daziesi Dell’Oca-Scaia e altra cop-
pia di Dazio che perde è quella com-
posta da Moiola-Pedretta di fronte a
Cerri-Mossini. Passano ai quarti an-
che Ermete e Renzo Duca contro le
dame colichesi (Smachetti-De Simo-
ni) e nel derby tutto di Sondrio pro-
mozione per Pelizzatti e amico con-
tro Busi-Diotallevi. Prima sorpresa

nelle sfide che portano alle semifina-
li è offerta dei grigioverdi talamone-
si Mossini e compagno vincenti per
12-5 contro quelli della Cagiva (Gran-
zella-Albonico), mentre Bertollati pas-
sa per 12-6 contro Duca-Duca e gli
Adoni si qualificano per 12-6 contro
Confeggi e socio. Nell’incontro tin-
to di rosso bocciofila Vanini, con un
perentorio 4-0 nella prima giocata, i
giovincelli Meraviglia-Mazzoni s’il-
ludono di farla franca con i più quo-
tati amici di club, Enea Cerri-Garzel-
li, che dopo il 5-4 volano verso il su-
peramento di turno.
Anche in semifinale un colpo di sce-
na è dato da uno strepitoso Enea Cer-
ri all’accosto boccia pallino che man-
da in tilt i padroni di casa Adoni-
Adoni, 12-7, e sudano anche il bo-
saggino Bertolatti e socio che per so-
li due punti di scarto, 12-10, hanno

la meglio sui bravi Cerri-Mossini. Pri-
me giocate di finalissima favorevoli
al bocciatore Garzelli e al puntista
Cerri, 5-2, Quest’ultimo, senz’altro
fra i principali attori dell’atto di fina-
le, sul 6-3 a suo favore sbaglia l’uni-
co accosto facendo rientrare gli av-
versari, 6-6 alla settima giocata. Ber-
tolatti e socio non sciupano il raga-
lo e vincono per 12-9.

Antonio Rivolta
Classifica finale Gp di Pasqua: 1° Cheru-

bino Bertolatti-Franco Tavasci ( Sondrio
Sp. ), 2° Enea Cerri-Lorenzo Garzelli (
Vanini ), 3° Emilio Cerri-Ezio Mossini (
Ub Talamona ), 4° Nicola Adoni-Oscar
Adoni ( Ubm ),dal 5° all’8° Ermete Du-
ca-Renzo Duca ( Ub Talamona ),Danilo
Meraviglia-Norman Mazzoni ( Vanini ),
Alessandro Albonico-Fausto Granzella
( Cagiva ),Gianfranco Confeggi-Severi-
no Pelizzatti ( Sondriese ).
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