
ffi

Cross, un gran finale per veri duri
A Nuoua Olonio una gnra d'altri ten
Pioggia, fango e acquahanno caratterizzato l'ultimaprova del Proúnciale
Tútti i nomi dei vincitori dell'ultima tappa del circuito del cross sondriese
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Hffi Un finale di stagione
un tracciato per "duri", domeni-
ca a Nuova Olonio, per i son-
driesi dei cross.

Chi corre le campestri ha si-
curamente. tanta passione, solo
così sipossono spiegare inume-
ri fatti registrare all'appunta-
mento griffato Santi e che re-
sterà ne$i annali ma soprattut-
to nella memoria di chi potrà
raccontare e dire "quel giorno io
c'ro".

Terreno pesante
Gi4perchélapioggia
incessante del
weekeid non solo ha
impregnato il terre-
no, trna ha creato del-
le pozze enormi, di
cui una in particolare
profonda quasi un
metro, proprio in
mezzo al tracciato di gara. Ma
non sono certo stati questi osta-
coli naturali afermare # impa-
vidi podistí, aîLn,proprio questi
hanno dato alla gara un certo
non so che,unsapore quasi epi-
co alla competizione, a tutto
vantaggio dello spettacolo.

Ecco quindi che meritano
tufti una. poderosa stretta di ma.-
no, di quelle che si danno con
grande convinzione: gli organiz-
zatori, capeggiati dal presiden-
teAdriano Santi, che non si so-
no lasciati demoralizzare dal

è andata ie insieme con un

Al CSí pizzico di follia che
jt ,î ,*- -"- allevialafaticaefare-
JWOfDegnO spirare aria di "gran-

defami$ia".
Alle premiazioni hanno pre-

senziato i campioni deila corsa
in montagna Valentina Belotti
ed Emanuele Manzi, quesfulti-
mo atleticamente nato e cre-
sciuto nelie fila dei Gp Santi
Nuora Olonio.

Per onore di cronaca ivinci-
tori di giornata sono stati: AIes-
sandra Mauri (As Lanzada), Al-
fredo Nana (As Lanzada),Ales-
sia Fogrrini (Gp Talamona), Si-
mone Tarchini (Gs Csi Morbe-
gno), Eleonora Fascendini (Gp
Valchiavenna), Nicholas Corlat-

ti (As Lanzada), Alessia Zecca
(Gs Valgerola), Gabriele Maso-
lini (Gp Valchiavenna), Sara
Lhansour (Gs Valgerola), Mirko
Bertolini (Gs Talamona), Elisa
Compagnoni (Atletica Alta Val-
tellina), Marco Leoni (Gs Csi
Morbegno), Simona Barilani
(Gs Santi Nuova Olonio), Fran-
cesco Della Torre (Gs Orobie),
Elena Tagliaferri (Polisportiva
Pagnona), Egidio Gusmeroli (Gs

Csi Morbegno), Cinzia Zugnoni
(Gs Csi Morbegno), Ivano Para-
goni (Gp Santi Nuova Olonio),
Mi-chela Trotti (Gs Csi Morbe-
gno), Michele Piombardi (Gs
Valgerola), Marina Testini (Gp
Santi Nuova Olonio), Luciano
Compagnoni (Atletica Alta Val-
tellina), Elide Gusmeroli Cam-
pini (Gs CsiMorbegno), Fausto
Bonesi (Gp Santi Nuova Olonio)
e Luigi Campini (Gs Csi Morbe-
slo).

Le società titolate
Alivello disocieti dopo laquin-
ta ed ultima prova del Campio-
nato provinciale di società di
corsacampestre - Trofeo Credi-
to Valtellinese 2012,Ie vittorie
sono andate aLanzada (giova-
nile femminile e giovanile ma-
schile), Valchiavenna (assoluto
maschile) e Csi Morbegno (as-
soluto femminile e master m,/f).

Il 2" Trofeo "Centro Agrario"
è invece stato vinto dai diavoli
rossi del Morbegno. r
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maltempq gli atleti e le società
che hanno onorato la gara par-
tecipando numerosi, i giudici di
gara che hanno svolto con il
massimo impegno illoro com-
pito restando sotto l'acquauna
mattinata intera,.i genitori de-
gli atleti più piccoli che non si
sono lasciati impressionare dal
percorso e hanno permesso ai
loro ragazzi difare unèsperien-
za non solo di sport, ma anche
divita.

Una grande farniglia
Questo è il mondo
dell'atletica leggera,
dove alle gare sivedo-
no sorrisi e pacche
sulle spalle, tantavo-
gliadi diveÉirsie sta-
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Un'immagine eloquente delle condizioni in cui si è mrs


