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Danilo Rocca
· Cosio Valtellino

QUASI 500 CORRIDORI hanno
preso parte ieri a Regoledo alla
25ª Staffetta di primavera, Trofeo
Alico, gara Fidal organizzata con
la consueta precisione dal gruppo
sportivo Valgerola Ciapparelli.
Nel borgo antico di Regoledo, al-
lo sbocco della Pedemontana, e
nella piazza del municipio, com-
plice un clima incantevole, più
che primaverile, centinaia di run-
ner hanno preso d’assalto i titoli,
individuali e a staffetta per due
elementi, messi in palio dalla so-
cietà organizzatrice. La gara se-
nior e junior maschile ha visto un
bel duello tra le due coppie più
forti, ovvero la staffetta della Atle-
tica Lecco composta da Andrea
Denti con il talamonese Mattia
Sottocornola, 11’31” il loro tem-
po. E il team Marco Leoni, Mat-
teo Franzi, Csi Morbegno che
chiudeva in rimonta a 5”. Anche
la 3ª posizione arrideva alla squa-

dra diretta da Giovanni Ruffoni,
con la coppia Stefano Sansi, Gio-
vanni Tacchini, 12’05” il loro tem-
po. Csi Morbegno Ivc che vinceva
anche il titolo per società con 503
punti, davanti a Valgerola, punti
443, e Gp Talamona, punti 405. Il
pomeriggio di gare e batterie por-
tava anche in evidenza i talenti
maggiori dell’atletica valtellinese.

LA PROVA FEMMINILE, era una
festa per il sodalizio organizzato-
re. Correvano insieme in staffetta,
reduci da un collegiale con la na-
zionale azzurra, la campionessa se-
nior Alice Gaggi, con la promet-
tente junior Sara Lhansour. Le
due gialloazzurre non lasciavano
replica alle avversarie. Sara chiu-

deva davanti a tutte le senior e ma-
ster, superando la concorrenza di
batteria di Maura e Michela Trot-
ti. Alice Gaggi raccoglieva il testi-
mone e chiudeva in progressione.
Le due portacolori del Valgerola
erano prime in 9’09”; Cinzia Zu-
gnoni e Michela Trotti erano se-
conde in 9’45”; terze Maura Trot-
ti e Cristina Speziale, 9’49”. Begli
acuti dei più bravi giovani della
Valle nel settore cadetti: Alessia
Zecca e Chiara Curtoni, Gs Valge-
rola, vincevano il femminile in
9,50”. Seconde in 10’03” le due
valchiavennasche Sonini-Gini;
terze le cortenovesi Bergamini-
Annovazzi. E i cadetti vedevano
la rimonta fino alla vittoria di An-
drea Della Rodolfa che raccoglie-
va il testimone da Nicholas Colat-
ti. 8’35” per il duo della Sportiva
Lanzada. 2˚ posto per Masolini-
Geronimi, Gp valchiavenna,
8’43”. Terzi Menghi-Zugnoni,
Gs Valgerola.

«È STATA una bellissima giorna-
ta - ha commentato per la società

organizzatri-
ce il presidente
Maurizio Piganzoli - le
iscrizioni hanno superato ogni
previsione, e c’era tanta gente in
paese: davvero un successo». Con-
tente Alice Gaggi e Sara Lhan-

sour: «Siamo
andate bene».

Soddisfatto Giovanni
Ruffoni, Csi Ivc Morbegno Auto-
torino Rovagnati: «Il primo posto
tra le società era oggi il nostro
obiettivo, raggiunto».

PerilValgerolaèsemprePrimavera
Corsa su strada Grande successo per la tradizionale Staffetta, bene anche il Csi Morbegno

PASSIONE E SPORT Come ogni anno nel lunedì di
Pasquetta il Gs Valgerola Ciapparelli ha organizzato la
«Staffetta di Primavera». Nel femminile (foto in alto a sinistra)
dominio di Alice Gaggi e Sara Lanshour  (National Press)

Sfida all’ultimo metro
Alice Gaggi e Sara Lanshour
hanno portato in alto
i colori della squadra di casa



[ ATLETICA ]

È il duo lecchese
a portare a casa
il Trofeo Alico
Denti e Sottocornola vincono la gara maschile
Tra le donne Gaggi e Lanshour non hanno rivali

[ LA POLEMICA ]

Ma il Santi Nuova Olonio non si schiera al via
Il segretario Giambelli: «Non hanno accettato l’iscrizione di due dei nostri, regolarmente tesserati»

[ SKYRUNNING ]

Sondalo inaugura
una stagione
ricca e piena
di appuntamenti
SONDRIO Mentre alcuni dei nostri scial-
pinisti hanno nel mirino il Trofeo Mezza-
lama, ultima gande classica primaverile, i
“corridori del cielo” inizieranno la lunghis-
sima estate delle corse in quota con la 4 Pas-
si in Casa Nostra. Valida come prova unica
di campionato lombardo Fisky (Federazio-
ne Italiana Skyrunning), la competizione
podistica sondalina - 23 km, 1.450 dislivel-
lo positivo e altrettanti di discesa -, in sole
poche edizioni è riuscita a catalizzare l’at-
tenzione di atleti di livello provenienti an-
che dall’estero. Complice un’ottima orga-
nizzazione, un tracciato corribile e musco-
lare che ben si addice per chi volesse testa-
re gambe e condizione, la sky griffata Atle-
tica Alta Valtellina anche quest’anno si pro-
spetta primo vero appuntamento stagiona-
le per molti corridori valtellinesi e non so-
lo. La prima data da fissare sul calendario
è dunque domenica 8 maggio. 
GLI ALTRI APPUNTAMENTI PROVIN-
CIALI: Vera regina delle nostre montagne
e kermesse di risonanza mondiale, dome-
nica 12 giugno la Valmalenco – Valposchia-
vo compirà 10 anni. Un traguardo impor-
tante che il comitato organizzatore italo sviz-
zero ha voluto festeggiare ospitando nuo-
vamente il campionato europeo di specia-
lità. Sempre a giugno, ma la domenica do-
po sui 20 km della Val Tartano andrà in sce-
na la classica gara a coppie promossa dai
ragazzi del locale sci club. A inizio luglio
un gradito ritorno: quello della Maratona
del Cielo che con la nuova partenza ad Apri-
ca diverrà di fatto gara valtellinese. Ad ago-
sto, saltata la Ortles Cevedale, resta fissata
per l’ultima domenica la SkyRace della Val
Porcellizzo; competizione valevole come
trial d selezione per il Trofeo Kima in ca-
lendario per agosto 2012. A settembre, gran
finale in Valgerola con la Sky della Rosetta
che, passata dalla formula a coppie a quel-
la individuale sembra avere definitivamen-
te trovato il proprio format ideale. 
LE SOCIETA’: Complice una federazione
che vuole crescere e fare crescere nel con-
tempo il movimento, anche nella nostra
provincia sono diversi i club affiliati alla Fi-
sky. Se il Team Valtellina del presidente Ste-
fano Moretti resta il sodalizio più grande
d’Italia, alle sue spalle crescono di numero
altre società che vedono tra le proprie fila
diversi corridori del cielo: Atletica Alta Val-
tellina, As Lanzada, PT Skyrunning, Sport
Race Valtellina e Santi Nuova Olonio. 
GLI SKYRUNNER: Dai tempi dei vari
Adriano Greco e Fabio Meraldi, veri e pro-
pri precursori della specialità, è passato po-
co più che un decennio. Ciononostante, in
questo lasso di tempo, l’identikit dello sky-
runner è cambiato in modo sostanziale a
partire dall’età anagrafica. Se prima alle me-
dio lunghe distanze si avvicinavano solo
scialpinisti, alpinisti o atleti della corsa in
montagna che avevano perso lo smalto per
brillare sui tracciati veloci, ora al via delle
varie sky si vedono baldi giovani poco più
che ventenni capaci di imprimere alle com-
petizioni ritmi impressionanti. Sempre più
corridori e sempre meno alpinisti, molti di
questi ragazzi pagano però dazio quando i
sentieri diventano impervi o tecnici come
nel caso del Kima. 
LE NOSTRE PUNTE DI DIAMANTE: Pur
essendo icona della corsa in montagna (spe-
cialità dalle distanze e dislivelli minori, ove
si tengono però ritmi di corsa decisamente
più sostenuti) il bormino Marco De Gaspe-
ri ogni qual volta si è messo in gioco nelle
sky ha dimostrato di trovarsi a proprio agio
anche sulle alte vette. Atleta dalla classe cri-
stallina, il campionissimo della magnifica
Terra ha quindi dimostrato sul campo di
avere le carte in regola per essere il nume-
ro 1 anche in questa giovane specialità. Al-
le sue spalle atleti rappresentativi a livello
nazionale sono pure il morbegnese Giovan-
ni Tacchini (bronzo europeo 2009) e l’ex
biker malenco Daniele Zerboni. Sempre dal-
la Valmalenco viene pure Raffaella Rossi,
una ragazza determinata e motivata che nel-
le ultime stagione ha fatto passi da gigante. 

Maurizio Torri 

CHE GARA

Denti e Sottocorno-
la, Gaggi e Sottocor-
nola all’arrivo. Sotto,
la partenza dei Ma-
ster

COSIO Sempre grandi numeri per
la Staffetta di Primavera. Se ad ag-
giudicarsi il Trofeo Alico sono sta-
ti gli atleti del Csi Morbegno, ad im-
porsi nelle gare assolute ci hanno
pensato i pistaioli dell’Atletica Lec-
co Andrea Denti – Mattia Sottocor-
nola e le azzurre di corsa in monta-
gna Alice Gaggi – Sara Lanshour del
Gs Valgerola. Classifiche alla mano,
sui 2000m maschili del nervoso
tracciato interamente disegnato nel
centro storico di Regoledo di Cosio,
Denti ha subito messo in chiaro le
proprie intenzioni presentandosi
con un discreto margine in piazza
della chiesa. Alle sue spalle segui-
vano nell’ordine Franzi e Tacchini
del Csi Morbegno. 
Dato il touch, a giocarsi la vittoria
sono stati i secondi frazionisti. Par-
tito di gran carriera, il talamonese
Mattia Sottocornola ha inaugurato
nel migliore dei modi la prima ga-
ra in provincia con la nuova canot-
ta dell’Atletica Lecco tenendo a de-
bita distanza il morbegnese Marco
Leoni. 
Se i gialloazzurri hanno vinto in
11’31”, Il duo Franzi – Leoni ha
chiuso in 11’36”. Bronzo di giorna-
ta sempre griffato Csi Morbegno con

Tacchini – Sansi che hanno termi-
nato la loro prova in 12’05”. 
«Sono contento per la vittoria e un
po’ meno per le sensazioni che ave-
vo in gara – ha commentato al tra-
guardo Sottocornola -. In settimana
ho caricato troppo e alla partenza
mi sono subito reso conto che le
gambe non giravano come avrei vo-
luto». Anche nella prova in rosa si
è praticamente corso per la secon-
da piazza con Lanshour e Gaggi
sempre padrone della gara. Per lo-
ro successo casalingo in 9’09” su un
percorso da 1400m. Alle loro spal-
le hanno difeso la seconda piazza
le esperte Maura Trotti e Cristina
Speziale – 9’49”- relegando sul gra-
dino più basso del podio il duo lec-
chese Papini – Perlini che ha termi-
nato la gara in 10’ netti. «Correre in
casa fa sempre piacere, farlo al fian-
co di una giovane di talento e con
questo pubblico è ancora più bello
– ha dichiarato una gaggi in grande
spolvero -. Sara è partita davvero
forte chiudendo al comando la pro-
pria frazione. Io non so che tempo
possa avere fatto, ma sono soddi-
sfatta. La Staffetta di Primavera è
sempre una gran bella gara». 
Passando alle altre categorie, da se-

gnalare i successi delle coppie Pa-
roli – Lai (Cortenova) e Nana – Del-
la Rodolfa (Lanzada) negli esordien-
ti, Gusmeroli – Fognini (Talamona)
e Baldazzi – Frate (Morbegno) nei
ragazzi, Curtoni – Zecca (Valgerola)
e Corlatti – Della Rodolfa (Lanzada)
nei cadetti, Brambilla – Possenti (Atl
Lecco) e Silvani Zoanni (Valchia-
venna) negli allievi, Trotti – Zugno-

ni (Morbegno) e Torri – Fracassi (Ta-
lamona) nei master. Come di con-
sueto, a precedere le gare a staffet-
ta sono state le prove promoziona-
li individuali dedicati ai giovanis-
simi. Qui a vincere sono stati Ilaria
Baruffaldi e Mosè Maffezzini tra i
propaganda, Vittoria Colombi e Fe-
derico Parisi tra gli esordienti B-C. 

M. Tor.

COSIO (m.tor.) «Ogni anno abbia-
mo sempre numeri importanti e un
grande pubblico – ha dichiarato nel
post race il presidente del Comita-
to Organizzatore Maurizio Piganzo-
li -. Il format a staffetta due elemen-
ti con tracciato non certo monoto-
no piace; a dirlo non sono le mere
statistiche, ma anche i consensi che
riceviamo da pubblico e atleti». 
Alzato il sipario su un 2011 di com-
petizioni, il patron dei gialloblù ha
proseguito: «Quest’estate confermia-
mo le gare in Valgerola con Rifugio
della Corte, Rasura – Bar Bianco e
Camminata al Doss di Sant Antunì».
Tornanod al Trofeo Alico, unica no-
ta dolente di questo bel pomeriggio
di sport è stata l’assenza degli atle-
ti del team Santi Nuova Olonio. 
Un’assenza decisa a tavolino in se-

guito alla mancata iscrizione di due
atleti e così motivata dal segretario
del sodalizio retico Gianluca Gian-
belli: «Siamo rimasti a casa per un
valido motivo: il Gs Valgerola, in-
fatti, non ha accettato l’iscrizione di
due nostri atleti regolarmente tes-
serati  per l’anno 2011 al Csi, Mou-
men Abdelhak e Benrhanem Ab-
dessamad. Ciò, nonostante il pun-
to 5 del regolamento della gara di-
ca che alla staffetta sono ammessi
atleti, anche a titolo individuale,
purché regolarmente  tesserati per
l’anno in corso alla Fidal, CSI o ad
altre associazioni in regola con  le
vigenti disposizioni in materia di
tutela sanitaria delle attività sporti-
ve». 
Vista la mancata ammissione di
questi giovani portacolori, tutti gli

altri atleti Santi hanno quindi deci-
so di restare fermi ai box in segno
di solidarietà e protesta verso un re-
golamento interpretato arbitraria-
mente: «Il Gp Santi ha dedicato
trent’ anni di sacrifici economici e
umani al settore giovanile per la for-
mazione sportiva e socioculturale
dei suoi atleti - ha continuato Gian-
belli -. La decisione di non correre
a Regoledo è stata presa non certo
con leggerezza. Purtroppo, il non
potere vedere correre a un evento
nella nostra provincia due atleti re-
golarmente tesserati che, con impe-
gno e dedizione si allenano ogni
giorno, ci è parso veramente assur-
do». 
Sperando che queste polemiche la-
scino il passo a un sano confronto,
il calendario  podistico proporrà a

breve una altro interessante banco
di prova: la notturna di Talamona
sabato 30 e la camminata Avis Ai-
do domenica 1° maggio. Restando
nella scia delle gare su strada la ker-
messe Fidal griffata Gp Talamona
richiamerà ai nastri di partenza gran
parte dei podisti valtellinesi e non
solo. Ad attenderli un tracciato tec-
nico e muscolare che premierà i cor-
ridori che meglio avranno saputo
dosare le energie nei primi passag-
gi. 
Domenica, invece, largo agli ama-
tori e a tutte le famiglie con il pre-
ciso intento di battere per l’enne-
sima volta il primato presenze e di-
mostrare come lo sport possa esse-
re un eccellente veicolo promozio-
nale per associazioni no profit da
tempo attive sul territorio. 
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