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FABRIZIO TRIULZI E
IVONNE MARTINUCCI
VINCONO
IN ANGELOGA
3ei 1C0 partecipanti al via a
C:-?3:r?ZiC.e Ch? '? tr.?a;SC;3-

Angeioga, giunta aiia 48.a ecj-
zir-rne e sempre piu una tjelie
più importanti gare del pano-
rama della corsa in montagna.
La manifestazione, organizzata
dal Gp Valchiavenna ha avuto
contributi da tanti operatori della
valle unitamente al Credito Valtel-
linese ed al Panificio Moreschi di
Chiavenna. Su tutti si e imposto
iì chiavennasco Fabrizio Triui-
zi della societa organizzatrice,
chiudendo la prova nel buon
tempo di 32'38. Seconda piazza
per Marco Vavassori seguito dal
giovanissimo Raffaele Sciuchetti,
classe 1996.
Quarto posto per Carlo Levi da-
vanti a Roberto Manzi, tutti e cin-
que del Gp Valchiavenna Nelle
diverse categorie vittoria tra le
promesse per Fabio Del Curto
(Gp Valchiavenna), tra gli junior
per Nicolo Silvani (Gp Valchiaven-
na). Tra i master le vrttorie sono
andate a. Fabrizio Triulzi (M35),
Marco Vavassori (M40), Rober-
to Manzi.(M45), Eugenio Panatti
(M50), tutti del Gp Valchiavenna
ed a Arrdrea Panatti (M55) diVilla
di Chiavenna l.lel settore giovani-
le le vittorie sono andate a : Raf-
faele Sciuchetti (Allievi), Matteo
Masolini (Ragazzi), Daniele Sciu-
chetti (Cadetti), Gianluca Nesossi
(esordienti A).
ll Trofeo Alberto Triulzi a.m. e

stato dato al rnigliore giova-
ne atleta del Gp Valchiavenna,
Matteo Masolini che quest'anno
ha vinto dovunque, vincendo
sempre, tranne in due occasio-
ni dove e arrivato secondo. La
prova femminile ha vrsto invece il

successo di lvonne Martinucci. La
forte atleta del Gp Valchiavenna
ha chiuso con il buon tempo di
37'55, nuovo primato personale.
Dietro di lei Chiara Fumagalli dei
Bocia di Verano Brianza, seguita
da Simona Barrlani (Santi Nuova
Olonio. Quarta piazzaper Eleono-
ra Fascendini cadetta del Gp Val-
chiavenna, seguita da Letizia Levi

di Campodolcino, Tra le master
successo per Zrla Rogantini (Gp
Valchiavenna), sesta assoluta e
prima master 60, Alessia Muletta
(Gp Valchiavenna) tra ie master
40, Samanta Rossotti (Cantu) tra
le master 35, Sonia De Agostini
(Gp Valchiavenna) tra le master
45, Lucra Carlellazzi (Csi Mor-
begno) tra le master 50, mentre
tre le junìor si e imposta Camilla
Geronimi (Gp Valchiavenna) e

tra Ie prornesse Jessica Gini (Gp
Valchiavenna). Nelle categorie
giovanili successi per Veronica
Stefanoni tra le esordienti B e Su-
sanna St.:fanoni tra le esordienti
A entrambe di Cantù, mentre tra
le cadette il successo e andato a
Eleonora Fascendini (Gp Valchia-
venna)e tra le ragazze a Vanessa
Masolini (Gp Valchiavenna),

LE ALTRE GARE
DI AGOSTO
Nella Prata Pratella, a ricordo di
Giovanna Pasini, giunta alla32.a
edizione, si e imposto Emanue-
le Manzi (CS Forestale) tra gli
uomini e la sua compagna di
squadra Maria Gr azia Roberti tra
le donne, Nella seconda edizio-
ne della Maratona delle Alpi da
San Bernardo a Truzzo ha vinto
Paolo Gotti del Gs Aliitue che
ha chiuso in 2 ore e 14 minuti.
Quinto posto per Mirko Rosina
e sesto per Fabrizio Triulzi, vin-
citore lo scorso anno, entrambi
del Valchiavenna. Nel feminile
prima Lorenza Combi (Runners
Colico) con lvonne Martinucci
4.a e Zi\a Rogantini 7.a,
Tutte le gare sono state organiz-
zate dal Mera Athletic Club.

UN SUCCESSO LA
SERATA DEL MEZZO.
FONDO E DELTE SIEPI
A CHIAVENNA
Si e tenuta stasera allo stadio
di Chia,.'erra la'-rlass!ca serata
deile siepi e cjel mezzofondo
manifestazior re regic-.rnaie or ga-
nizzala da tanli anni dal Gruppo
Podistico Valchiavenna. Al via
nelle diverse categorie podisti
provenienti da tutta la regtone in

una serata che ha regalato buoni
risultati cronometrici. A comincia-
re dalle gare delle siepi dove si

sono dati appuntamento ottimr
atleti.
Nei 2000 siepi femminili succes-
so per Francesca Moscatelli dell'
Atl. Brescia 1950 che ha vinto
con il bel tempo di 7'01"2 davanti
a Sara Guglielmo e Lucia Salvi
entrambe della Nuova Atletica
Varese. Nei 2000 siepi allievi si

e imposto Marco Alberio dell'Osa
di Saronno can6'47"4, davanti a
Adrea Bellofiore (Virtus Calco) e
Nicolo Padovani dell'Atl, Lecco
Nei 3000 siepi assoluti maschi-
li vittoria netta per Marco Leoni
(Csi Morbegno) con 9'30"0, se-
guito da Francesco Della Torre
(Gs Orobie) a Mohamed Ajbi-
rane (Atl. Lecco). Grande par-
tecipazione alla prova dei 3000
piani che ha vjsto la presenza di
oltre 50 atleti, costringendo gli
organizzalori a dividere la prova
in tre serie, Nella prima grande
prova diGraziano Zugnoni (Adm)

che sì e imposto nel tempo di
9'01"4, davantj a Daniele Giar-
diello (Oantù Ail ) e Paolo Mer-
zario (atl. Lecco).
l=a Ee.cpnda serJe ha visînjl srrc-

,cesso oi TaouÍrq Saogdi (Gp San
li) n .rrre nl,la.!arz.? Sie ìrfCCSll+-/ '-
Giacomo Prghetti (Gp Valchia-
venna). l!elle alire prove hannc
vinto: Elisabetta Zuccoli (Gp
Valchiavenna) nei 1000 ragazze
in 3'13"2, Matter: Masolini (Gp
tlalchiavenna) nei 10A0 ragazzi
con 2'51"3, Giulia Murada (Poi
Albosaggìa) nei 2000 cadette in
7'38"7, Francesco Agostini nei
2000 cadetti con 5'55"0 coglien-
do airbondantemente il minirno
per glr italiani , Cinzia Zugnoni
(Csi lvloroegno) nei 3000 fernmi-
nili in 10'27"1

DOMENICA 23
IL 31" TROFEO
MARMITTE
DEI GIGANTI
lntanto il Gp ValchÌavenna si sta
preparando al prossimo rmpor-
tante appuntamento. Domenica
23 settembre sr terra infatti a
Chiavenna il 31" Trofeo Marmit-
te dei Giganti, gara nazionaie
di corsa in montagne a staffetta
rnaschile e inciividuale femminile.
la gara prerdera i! via alie cre
13.45 con la parlenza della prova
femminile, seguirà alle 14 il via
della rnanifestazione maschile
con alle 16.45 le premiazioni in

Pratograno.


