Ammazzainverno e Grand Prix di Novara: i risultati del fine settimana novarese
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Tutto secondo previsione. Con 692 podisti ai nastri di partenza, Invorio si è riconfermata regina
dell'Ammazzinverno nella sesta tappa della rassegna podistica novarese. La mattinata con
tiepido sole e il solito percorso “mangia e bevi” attraverso le frazioni di Orio e Mornerona hanno
esaltato ancora una volta questa gettonatissima corsa vergantina alla quale non è mancata
neppure la presenza del sindaco fine-dicitore Dario Piola. Sul traguardo i big locali sono stati
battuti dal duo composto da Fabio Bazzana e Marco Brambilla, buon terzo il borgomanerese
Stefano Luciani, mentre i fratelli pratesi Francesco e Claudio Guglielmetti si sono dovuti
accontentare del quarto e quinto posto rispettivamente. A seguire: Virgilio Franchi, Antonio
Vasi, William Jacoboni, Matteo Malatrasi e Graziano Possetti. Tra le donne sembra proprio
avere una marcia in più l'aspirante ingegnere informatico Valentina Mora, 21 anni, di San
Maurizio d'Opaglio, che ha nell'ordine preceduto Cristina Clerici, Laura Pagani, Monica Bottinelli
e Annalisa Diaferia, mentre hanno completato la top ten Federica Schiavini, Ombretta Bellorini,
Clara De Filippi, Elena Colonna e Eleonora Rosselli.
Under 14: podio maschile per Isaia Guglielmetti, Fabrizio Manni e Alex Bolla, podio femminile
per Alice Gattoni, Martina Boca e Martina Dorz. Da segnalare una caduta nel tratto iniziale
asfaltato della vigezzina Monica Bottinelli, che ha tuttavia proseguito fino al traguardo dove è
giunta sanguinante ed è stata prontamente medicata agli arti inferiori.
L'Ammazzinverno proseguirà domenica 2 dicembre ad Oleggio Castello. Sempre nella
mattinata di domenica si è svolta anche la quarta ed ultima tappa del Grand Prix di Novara. I
partecipanti sono stati 170, primo al traguardo dopo
una decina di chilometri il biellese Stefano Vellata (Pro Candelo) davanti a Ronnie Fochi e Silvio
Gambetta, mentre tra le donne la tosta Mara Dellavecchia ha ribadito la sua supremazia.
Confermata per domenica 27 gennaio la Maratonina di Novara.
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