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Clima quasi natalizio per la notturna di Gozzano, la prima delle quattro serali dell'inedito circuito
“Paese in corsa”. Un successo oltre ogni aspettativa con la bellezza di 270 “temerari” impegnati
nei tre giri di uno spettacolare circuito disegnato nel centro storico. Mai visto tanto pubblico
assiepato lungo le scintillanti vie di Gozzano. Una festa per tutti e soprattutto per i vincitori, due
big della provincia podistica. Primo assoluto il puntuale Claudio Guglielmetti, 26 anni, residente
a Prato Sesia, dipendente dell'Alberghiero di Gattinara, plurivittorioso in questa stagione. Alle
sue spalle due borgomaneresi: Stefano Luciani, ritornato ai massimi livelli dopo qualche
acciacco conseguente ad una sfibrante attività svolta non solo nel podismo ma anche nel
ciclismo e nel nuoto, e buon terzo il sempre piazzato Simone Velati. In campo femminile al
primo posto un nome illustre, quello di Francesca Marin, fisioterapista originaria di Suno ed ora
residente a Varese, più nota per le sue prestazioni su lunga gittata, vedi la cento chilometri di
Seregno valida per il campionato del mondo, dove è risultata seconda delle italiane. A
Gozzano, Francesca ha preceduto le novaresi Monica Moia e Roberta Picozzi. Soddisfatti
dell'esito della manifestazione (e della clemenza del tempo) gli organizzatori che già hanno
spostato le loro attenzioni alla seconda tappa delle kermesse, in programma
venerdì 30 a Cavaglio d'Agogna (ritrovo presso il bar dell'oratorio, km 6, il via alle 20). Le ultime
due tappe saranno a dicembre, il 14 a Momo e il 21 a Veruno. Per la serie “Come sfidare i rigori
invernali”.
Altri appuntamenti podistici richiameranno sciamanti folle di podisti. Ad Invorio, nel cuore del
Vergante, si disputa la Stra-Invorio organizzata dalla locale Casa della gioventù in
collaborazione con Comune e Centro sportivo italiano. Da percorrere un circuito campestre di
circa 7 chilometri attraverso le frazioni di Mornerona e Orio. A Novara, invece, la quarta tappa
del Grand Prix nel quartiere di Sant'Agabio: km 10-3, il via alle 9,30.
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