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Al pinerolese Bert la Belladormiente
Corsa estrema. Una splendida giornata per l’impegnativa gara in quota di Castelnuovo Nigra, quarto Giachetto
◗ CASTELNUOVO NIGRA

Il pinerolese Paolo Bert (Valetudo) si è imposto sabato
nell’impegnativa gara di sky
race (corsa estrema in montagna) di 29 km che era valida
come quarta edizione della
“Belladormiente sky race”.
Dopo i timori della vigilia
per il meteo incerto la manifestazione si è svolta in una
splendida giornata con una
temperatura ideale soprattutto nei passaggi più alti in
montagna. E non vi erano
neanche nubi che potevano
rendere difficile la visibilità.
Alla gara hanno preso il via
quasi centotrenta concorrenti, organizzazione curata
dall’associazione
sportiva
Campo Canavese con il patrocinio dei Comuni di Castelnuovo Nigra e di Colleretto Castelnuovo.
Il percorso era molto impegnativo, con passaggi in quota di difficoltà elevata. Il via
da Castelnuovo Nigra, sul
percorso quasi totalmente su
sentiero di montagna. I concorrenti dovevano passare su
entrambe le punte della
Quinzeina, quella sud a quota 2231 metri mentre quella a
nord a 2344, raggiungendo
poi la punta del Verzel a quota 2405, sommità più alta, poi
la discesa verso l'arrivo passando dal Pian delle neve e
dal Monte Calvo per ritorna-

le interviste

Pedroni, record: «Passaggi difficili»

Luca Bert al traguardo di Castelnuovo Nigra

re a Castelnuovo Nigra. Il vincitore Bert ha impiegato due
ore, quindici minuti e diciannove secondi, oltre otto minuti dal record della manifestazione detenuto da Claudio Alberto e stabilito nel
2017. Al secondo posto, attardato di quasi tre minuti, il
vincitore dell’edizione del
2016 il bergamasco Luca Car-

CASTELNUOVO NIGRA. Al termine
della quarta edizione della gara
della Belladormiente Sky race
questi i commenti dei protagonisti.
Il vincitore Paolo Bert (Valetudo):
«Sono molto soddisfatto della mia
prova, una gara molto bella e
affascinante su di un percorso
impegnativo, ma dal panorama
stupendo». Invece il secondo
classificato il bergamasco Luca
Carrara (Live your moutain) dice:
«Avevo già gareggiato in questa
competizione nel 2016vincendo e e
mi ero riproposto di ritornare,
senza dubbio è una delle più belle
che vi siano nel circuito di questo
tipo, sono molto contento di come
mi sono comportato». In campo
femminile, Cecilia Pedroni
(Valetudo) ha anche stabilito il
record della gara e commento così
la sua prestazione: «Mi avevano
parlato molto bene di questa gara e

avevano ragione - racconta la
lombarda -. Un percorso
impegnativo, bisogna essere
preparati a corse di questo tipo, ci
passaggi molto difficili. Comunque
sono contenta della mia prova
oltre che del tempo». (d.gl.)

Al secondo posto la cuneese Martina Chialvo (Podistica
Valle Varaita) a tre minuti.
Terza la vincitrice delle precedenti due edizioni della corsa
la guardiaparco di Ceresole
Reale Raffella Miravalle
(Gran Paradiso e Valle Orco)
giunta a ventisette minuti
dalla Pedroni. Quarto posto
per Susan Ostano (GSA Pollo-

ne) a quasi cinquanta minuti,
invece quinta Iva Borgesio
(Dora Baltea) a cinquantun
minuti.
Alla premiazione, oltre agli
organizzatori, presenti il sindaco di Castelnuovo Nigra
Danilo Chiuminatti e l’assessore regionale allo sport Giovanni Maria Ferraris.
Danilo Glaudo

Luca Carrara, bergamasco, secondo e vincitore nel 2016

rara (Live your moutain), al
terzo posto è giunto il giovane di Verbania Riccardo
Montani a undici minuti dal
vincitore, mentre quarto il canavesano della Podistica Valchiusella Roberto Giachetto
a quattordici minuti da Bert;
quinto il valsesiano Michael
Dola (Sportgeo team) giunto
a sedici minuti.

In campo femminile prima
giungeva la lombarda di Abbiategrasso Cecilia Pedroni
(Valetudo) che abbassa di poco più di due minuti il record
della manifestazione che apparteneva a Raffaella Miravalle terminando la sua fatica in
tre ore cinquantatre minuti e
trentacinque secondi, decima in classifica assoluta.

Grassi precede Bozza sul traguardo di Ciriè
Podismo. In 600 al via della gara cittadina sui 10 km. Tra le donne Attene ha la meglio su Piccardi
◗ CIRIÈ

Francesco Grassi

podismo

Vezio Bozza

Ceciclia Pedroni

Francesco Grassi (tesserato
per la società Durbano Gas
Energy Rivarolo) si è imposto a
Ciriè ieri, domenica, al termine della ventiseiesima edizione della StraCiriè, manifestazione valida come prova di
Coppa Uisp lega atletica regionale sia individuale che di società e prova del diciottesimo
circuito canavesano di podismo Uisp. Da percorrere 10
chilometri per una delle gare
senza dubbio tra le più classiche del panorama podistico.
E lo dicono soprattutto i numeri. Con l’organizzazione dela società Equilibra running
team, con il patrocinio della

città di Ciriè, si sono presentati
ai nastri di partenza della corsa cittadina oltre seicento podisti. Grassi ha terminato la
sua fatica con il tempo di
34’18”, ha preceduto Vezio
Bozza (Gpd Aldo Bertado) staccato di 1’43”, al terzo posto Luca Cerva (Libertas Forno SB)
staccato di 1’56”, invece quarto Marco Mazzon (Run Athletic team) a 2'29”, seguito da
Pietro Maina (Cus Torino) attardato di 3'02”.
In campo femminile, prima
al traguardo Gianfranca Attene (Podistica Torino) che ha
terminato la sua fatica con il
tempo di 42’59”, settantacinquesima assoluta, seconda in
classifica Elisa Piccardi (Dur-

bano GasEnergy Rivarolo)
staccata di un minuto esatto,
invece terza Federica Panciera
(Base Running) attardata di
1’19”. Al quarto posto Claudia
Guiotto (Doratletica) a 2’02”,
invece quinta Margherita Tripani (Equilibra running team)
a 2’32”. Nella classifica riservata alle società, sul gradino più
alto del podio la società di casa
Equilibra running team con
356 punti; ha preceduto la Podistica Bairese con 333, terza
la Doratletica con 313, quarto
il Durbano Gas Energy Rivarolo con 273 e quinta la società
TO 021 con 211 punti.
Questi i vincitori nelle categorie giovanili. Esordienti maschili C: Giovanni Pepe (GPD

Aldo Berardo), Esordienti femminili C: Beatrice Clara (Equilibra running team), Esordienti
maschili B: Matteo Bodoira
(Podistica Bairese), Esordienti
femminili B: Margherita Zanata (Venturoli), Esordienti maschili A: Roberto Prayer (Venturoli), Esordienti femminile
A: Matilde Zubani (Podistica
Bairese), Ragazzi: Samuele
Vaccaro (Balangero), Ragazze:
Sara Ed Dandoui (Pont Donnas atletica), Cadetti: Simone
Guidone (Doratletica), Cadette: Silvia Paris (Monterosa), Allievi: Andrea Scrivani (Durbano GasEnergy Rivarolo), Allieve: Linda Perucchione (Dora
Baltea). Società giovanili a
punteggio, successo per il Doratletica con 183 punti, ha preceduto la Podistica Bairese
con 108, terzo il Venturoli con
103, al quarto posto Atletica
Balon con 77 e quinta la società dell’Equilibra running team
con 74.
(d.gl.)

marcia alpina

Mercoledì a Spineto
si sale in collina

Ancora un successo per il 17enne Mauro Ghina

CASTELLAMONTE. Si svolge
mercoledì 13 giugno a Spineto di
Castellamonte la corsa podistica
collinare di 8,6 km “Sui sentieri
delle Terre Rosse”. Organizza il
Gruppo ricreativo in collaborazione
con la Libertas Forno SB. È una
tappa del circuito canavesano
podistico Uisp. Ritrovo alle ore
19,30 davanti alla chiesa di Spineto,
il via alle 20,15. Queste le categorie
in gara, in campo maschile: M16,
M18, M20, M25, M35, M40, M45,
M50, M55, M60, M65, M70 e M75.
Invece in campo femminile: F16,
F18, F20, F25, F35, F40, F45, F50,
F55 e F60. Per informazioni
rivolgersi a Laura 347/3621367 o
Franco 338/9004835. (d.gl.)

◗ TRAVERSELLA

Ancora una vittoria, per Mauro
Ghina, il podista diciassettenne di Traversella in gara con i
colori dell’Apd Pont Saint Martin. Dopo aver primeggiato domenica scorsa nel “Trofeo Comune di Alice, mercoledì sera
ha concesso il bis a Villeneuve
dove sì è corsa la quattordicesima edizione del Trofeo Baroli,
prova del campionato valdostano di Martze a Pià. Nella categoria Allievi e Junior, con il
tempo di 17’57”, Ghina ha preceduto di 1 secondo Pietro Segor (Atletica Monterosa Fogu
Arnad). Seguono in classifica:
André Baravex (Pont Saint

Martin) 18’30”, Davide Santarelli (Atletica Monterosa Fogu
Arnad) 18’33”, Mathieu Turcotti Bonin (idem) 18’42”, Fabien
Champretavy (idem) 18’44”,
Niccolò Giovanetto (Pont
Saint Martin) 19’16”, Emanuele Glarey (Inrun) 19’53”, Ivan
Baravex (Polisportiva Sant’Orso Aosta) 20’13”, Erwin Montrosset (Atletica Monterosa Fogu Arnad) 20’46”, e Christian
Raso (Polisportiva Sant’Orso
Aosta) 21’17”. «Un percorso
davvero impegnativo e tagliagambe, quello del Trofeo Baroli. Devo dire che nell’ultimo
chilometro avrei potuto staccare Segor, che mi aveva appena
confidato di essere al limite

delle sue forze. Ho però preferito arrivare con lui, ovviamente
tagliando il traguardo per primo» raccontava lo sportivissimo Mauro. Curiosamente l’anno scorso, nella medesima gara, Ghina era stato battuto per
un secondo dal vincitore della
prova.
Il giovane atleta di Traversella, così come i compagni del
Pont Saint Martin, è allenato
da Erminio Nicco, protagonista negli anni Settanta, proprio
in Valchiusella, di straordinarie prestazioni in marce alpine,
insieme con Donato Ducly,
Marco Treves e Marco Morello.
Giacomo Grosso

Mauro Ghina, di Traversella, ha vinto a Villeneuve

