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Splende il sole a Cuneo per gli atleti della XXVI Asics Run – 6^ edizione della Coppa delle Alpi
gara a squadre per rappresentative regionali e internazionali dei paesi confinanti con le Alpi. In
contemporanea si è svolta anche la 30^ edizione della Straconi, manifestazione podistica
aperta a tutti, che ha contato al via ben 15.000 iscritti.

Nella gara per squadre (tre donne e cinque uomini) il Piemonte si è piazzato al 2° posto sia
nella classifica femminile che in quella maschile. Tra le donne successo della Lombardia
davanti appunto al Piemonte mentre sul terzo gradino del podio sale la Valle d'Aosta, seguita
dalla squadra francese Ligue Athl. Rhone Alpes, vincitrice della classifica maschile, e dal
Trentino. Tra gli uomini dietro il Piemonte Lombardia, Valle d'Aosta e Trentino. Buon riscontro
quindi per la squadra regionale che conferma il risultato del 2011.

Dal punto di vista individuale, per i piemontesi il miglior risultato è stato il 2° posto di Abera
Fisseha Feleku (Cus Torino); l'etiope alla partenza lascia sfogare le due kenyane Eunice
Chebet e Nyiransabiman Angeline per poi riprenderle all'inizio del 2° giro e riuscire a staccare
la Angeline, vincitrice del 2011, che finirà 5°. Niente da fare però contro la Chebet che si
aggiudica la gara. Sul terzo gradino del podio sale Elisa Cusma (Esercito), autrice di una buona
prova, seguita da Caterine Berthone (rappr. Valle d'Aosta), dalla Angeline e da Maria Righetti
(rappr. Lombardia) 6°. Da segnalare anche l'8° posto di Elisa Stefani (rappr. Lombardia),
mentre la squadra piemontese piazza Romina Cavallera (Roata Chiusani) 12^ (tra i top runner
della Turin Marathon di domenica prossima) e Michela Beltrando (Atl. Saluzzo) 13^.

In campo maschile si sono viste due gare con l'Africa da una parte e dall'altra gli italiani. Il
successo è andato a Ezechiel Nizigiyimana del Burundi, seguito dal ruandese Rukundo Sylvain
e dal kenyano Meli Ezechiel. Ai piedi del podio l'altro keniano Erastur Chirchir e il marocchino
Nasef Ahmed. Primo degli italiani e 6° assoluto il campione italiano dei 10 km di corsa su
strada Domenico Ricatti (Aeronautica) mentre chiude 10° il suo compagno di club Francesco
Bona. Migliore dei piemontesi Abdelhadi Laaouiuna (Atl. Susa) 11° classificato; lo seguono 14°
Edward Young (Pod. Valchiusella), 15° Stefano Guidotti Icardi (Cus Torino), 23° Massimo
Galliano (Roata Chiusani) e 34° Enrico Aimar (Atl. Saluzzo).
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