Giuseppe Spada a Gozzano nell'Ammazzinverno e il duo Sciarabba-Ceccarelli nel Winter Challange
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Sono stati 528 i partecipanti alla tappa dell'Ammazzinverno che si è svolta a Gozzano lungo un
percorso a saliscendi di km 6. Ottimo lavoro quello svolto dai locali “Malgascitt” di Mario Ruga la
cui esperienza era peraltro fuori discussione. E' bastato l'arrivo del bel tempo perchè il numero
dei concorrenti salisse dai 150 di Serravalle Sesia ad oltre il triplo per questa corsa cusiana da
sempre molto gettonata. Primo al traguardo Giuseppe Spada davanti a Claudio Guglielmetti,
Matteo Rodari, Simone Velati e Stefano Luciani. In campo femminile ancora prima Valentina
Mora, novarese di San Maurizio d'Opaglio, studentessa in ingegneria informatica, che ha
preceduto la varesina Cristina Clerici, la vigezzina Monica Bottinelli e le aronesi Luisa Fumagalli
e Federica Schiavini. Nutrita la rappresentanza giovanile, vero e proprio vivaio per le future
stagioni: Fabrizio Manni, Fabio Carta e Lorenzo Marcioni il podio dei ragazzi, Chiara Schiavon,
Martina Boca e un'altra Martina di cognome Dorz per le ragazze. L'Ammazzinverno proseguirà
domenica 25 con la sesta tappa in programma ad Invorio nel cuore del Vergante.
Giorgio Sciarabba (Pol. A.P.B.) e Dario Ceccarelli (Fiamme Oro Padova) hanno invece
composto la coppia di “lepri” alla prima tappa del Winter Challenge (275 al via) andata in scena
sulle colline di Besozzo in località Cardana. “Lepri” imprendibili per la concorrenza, visto che
hanno percorso i 4800 metri (due giri) in 15' e pochi secondi. Un autentico spettacolo, che non
ha comunque offuscato le ottime prestazioni di altri atleti di spicco, da Maurizio Brassini
(Amatori Casorate) ad Antonio Vasi (Atletica Palzola) e Giacomo Giani (Cus Due
Laghi)continuando con Ivan Breda, Matteo Borgnolo, Andrea Tersigni, Andrea Macchi e Nicola
Borlini per completare la “top ten”. Tra le donne si è imposta Ilaria Bianchi
(Atl. Vallecamonica) precedendo Erica Zanella (Pol. Olonia), Cinzia Lischetti (Marathon Max),
Silvia Oggioni (Arcisate) e Barbara Benatti (Atletica Casorate). La seconda tappa del Winter
Challenge è prevista per sabato 24 novembre a Crosio della Valle, a breve distanza da Vergiate
(km 5, ore 14,45).
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