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Quando il lago d'Orta chiama, il podista risponde. Quasi 800 iscrizioni e 703 classificati nella
quarta edizione della classica lacustre Pella-Orta. Si è gareggiato con clima “londinese”, freddo
ma non troppo, pioggerella impalpabile e un filo di nebbia nella prima ora di corsa. Poi anche il
cielo si è aperto e nel tratto lungo la provinciale è stata grande volata verso il traguardo posto
come sempre nel “salotto” di piazza Motta. Dopo i precedenti successi di Mauro Bernardini,
Vasil Matviychuk e Corrado Mortillaro, a siglare la quarta edizione è stato l'italo marocchino
Salah Ouyat, che un tempo viveva a Soriso ed ora abita a Cavallirio. Portacolori del Circuito
Running, Salah ha percorso i 14 km e 600 metri in 49'50" precedendo i compagni di équipe
Stefano Luciani e Giuseppe Spada, classificati nell'ordine, e poi Antonio Vasi e Michele Rossi.
Anche la corsa femminile ha avuto la sua “mattatrice” in Francesca Marin, atleta originaria di
Suno ed ora residente a Varese, tesserata per Bergamo Runners. Fisioterapista di professione,
35 anni, la Marin è stata la seconda italiana ai recenti campionati del mondo svoltisi a Seregno
sulla distanza dei cento chilometri. Degna rivale e seconda a Orta la verbanese Francesca
Durante che gareggia quest'anno per la Comense, quindi Lorenza Di Gregorio (Runner
Varese) terza davanti all'aronese Luisa Fumagalli (in gara solo il giorno precedente nel cross
sulla Rocca di Arona) e alla mergozzese Daniela Maestroni. Francesca Marin succede nell'albo
d'oro a Monica Bottinelli, Sania Saltane e Simona Baracetti. Soddisfatti tutti i partecipanti e più
di loro gli organizzatori Orfeo Pettinaroli e Stefano Falciola che hanno
gestito l'evento come meglio non avrebbero potuto. Molto suggestivo anche il trasporto in
battello dei concorrenti da Orta a Pella per raggiungere il punto di partenza.
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