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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
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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 ritornare 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 Carrara (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.

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

Pollone) 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 
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