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Mancano soli 10 giorni alla 56esima edizione del Cross del Campaccio per il secondo anno
consecutivo inserito dalla Federazione internazionale nel circuito Permits Events Iaaf
2012-2013 e primo evento internazionale in Italia del 2013.

Va sempre più delineandosi il cast di atleti attesi al nastro di partenza alle ore 15 di domenica 6
Gennaio 2013 allo Stadio Angelo Alberti di San Giorgio su Legnano. Una gara dall'alto
contenuto tecnico, con in gara come già annunciato in conferenza stampa i due azzurri più forti:
Andrea Lalli medaglia d'oro ai recenti Campionati Europei di Cross e Daniele Meucci vincitore
del bronzo nella stessa manifestazione. Lalli e Meucci non avranno vita facile perché oltre ai già
annunciati Thomas Longosiwa, Leonard Komon e Muktar Edris si aggiungono da oggi il 31enne
keniano Paul Kipsiele Koech atleta d'eccezione sui 3000 siepi. In carriera una medaglia di
bronzo alle Olimpiadi di Atene, partecipazioni da protagonista ai mondiali del 2005 e del 2009
oltre a diverse prestigiose vittorie, sempre nei 3000 siepi, nei più grandi meeting del mondo del
circuito Diamond League. Un recente ricordo 'italiano' è legato alla sua splendida performance
dello scorso maggio al Golden Gala di Roma quando diede una dimostrazione di forza assoluta
stravincendo la gara in 7'54"31, terza migliore prestazione di sempre della specialità, a pochi
decimi di secondo dal record mondiale.

Non da meno gli altri atleti ingaggiati dal manager Marcello Magnani: nella lista partenti inserito
l'ugandese Moses Kipsiro, classe 1986, quarto alle Olimpiadi di Pechino nei 5000 metri e sul
podio, bronzo, ai mondiali di Osaka nel 2007. Forte nei 5000 ma anche nel cross con addirittura
due medaglie mondiali al collo: splendidi il secondo posto ai mondiali del marzo 2009 ed il terzo
nel 2010 in Polonia. Spazio anche ai giovani che però hanno già dimostrato di essere grandi
atleti. Dopo la conferma già avvenuta di Edris Muktar in gara anche due keniani: John
Kipkoech, 21 anni, nono nella gara riservata agli juniores ai mondiali del 2009 e Geoffrey Kirui,
19enne, talento sulla distanza dei 10000 metri, proprio la lunghezza della gara al Campaccio.
Kirui nel 2011 ha segnato il proprio record personale in Diamond League al Meeting di
Bruxelles correndo la distanza in 26'55"73" mentre nel 2012 ha vinto la medaglia di bronzo nei
10000 metri ai mondiali giovanili di Barcellona.

DIRETTA RAI TV – E' confermata la diretta su Rai Sport 2 dalle 14 alle 15.45.
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NUOVO PROGRAMMA ORARIO:

Posticipo di un'ora Gare Master e Giovani

Ore 10.15 MASTER MM 35 / 50 mt. 6000

Ore 11.00 MASTER MF 35 e oltre – MASTER MM 55 e oltre mt. 4000

Ore 11.40 RAGAZZE 2000/2001 assieme mt. 1200

Ore 11.50 RAGAZZI 2000/2001 assieme mt. 1200

Ore 12.00 CADETTE 98/99 assieme mt. 2000

Ore 12.15 CADETTI 98/99 assieme mt. 2500

Ore 12.45 Allieve mt. 4000 ca

Ore 13.20 Allievi e Juniores M – mt. 6000 ca

Ore 14.00 Juniores-Promesse – Seniores F. mt. 6000 ca

Ore 15.00 Promesse e Seniores M mt. 10000 ca
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N.B. per esigenze organizzative e televisive, le gare potrebbero subire variazioni di orari.
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