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Aspettando il freddo e la neve ci si scalda correndo. A Cavaglio d'Agogna erano 270, altri 260 a
Cadrezzate, 135 ad Agrano, 384 ad Oleggio Castello e 630 a San Marco di Borgomanero. E
non si pensi che si tratti sempre degli stessi, perchè alcune delle corse citate si sono disputate
in
sovrapposizione: Cadrezzate con Agrano sabato pomeriggio, Oleggio Castello con San Marco
domenica mattina. Mentre altre gare incombono, intasando calendari già zeppi.
* Paese in corsa a Cavaglio. Ecco una delle ultime “sorprese” del podismo novarese. Dopo aver
“inventato” la kermesse notturna del venerdì, Cavaglio tornerà in pista domenica 9 con una
tappa dell'Ammazzinverno. L'ultima serale è stata un successo, anche per la perfetta
organizzazione. Claudio Guglielmetti, Ronnie Fochi e Marco De Matteis sul podio maschile;
Laura Pagani, Luisa Fumagalli e Yulia Baikova per quello femminile.
* Solo big al Winter Challenge. Collaudato da tante brillanti edizioni, il Winter Challenge ha
archiviato a Cadrezzate, sul laghetto varesino di Monate, la sua terza e penultima tappa. Dopo
Dario Ceccarelli (Fiamme Oro Padova) a Cardana di Besozzo e Paolo Finesso (Comense) a
Crosio della Valle, è stato Devis Licciardi (Aeronautica Militare) il primo a Cadrezzate
precedendo Manuel Cominotto (Esercito), il citato Ciccarelli, Gianluca Bello (Cus dei Laghi) e
Maurizio Brassini (Atl. Casorate). In campo femminile: Sara Speroni (Comense), Ilaria Bianchi
(Vallecamonica), Deborah Oberle (Comense), Barbara Benatti (Atl. Casorate) e Cinzia Lischetti
(Marathon Max) nell'ordine. Classifiche in lievitazione in attesa dell'ultima prova in programma
sabato 15 a Casorate Sempione (purtroppo in concomitanza con il “Cross del panaton” di Prato
Sesia).
* Tra i boschi di Agrano. Un bel centinaio (leggi 135) di partenti sulle pendici del Mottarone per
l'anticipata corsa natalizia di circa 7 chilometri organizzata da Andrea Combi e Paolo Morandi in
collaborazione col Circolo di Agrano. Vittoria di Michele Rossi su Fabrizio Zeffiretti e Graziano
Possetti, mentre in campo femminile si è imposto un tris di “stelle” con Michela Piana, Giovanna
Cerutti e Annalisa Diaferia classificate nell'ordine.
* Giro del colle di San Michele. All'appello hanno risposto in 630, equamente divisi tra i 24
chilometri e il percorso dimezzato. Sul lungo ha vinto il bergamasco Fabio Bazzana (Valetudo),
già primo ad Invorio, precedendo Corrado Mortillaro (Palzola), Stefano Luciani (Circuito
Running),
Nico Valsesia (idem) e Paolo Proserpio (Palzola). Tra le donne prima Clara Rivera (Atletica
Cairo) davanti ad Elisa Masciocchi (Palzola), Michela Urh (Casorate), Scilla Tonetti (Runners
Olona) e Francesca Dornetti (Betti's Group Runners). Nel percorso dimezzato Giuseppe Spada
(Circuito Running) ha preceduto Simone Velati e Paolo Ferrigato, entrambi in maglia Caddese;
mentre tra le donne è stato podio per Yoanna Drelicharze (Atletica Futura), Laura Pagani
(Caddese) e Cristina Guzzi (Atletica San Marco).
* Ammazzinverno ad Oleggio Castello, la prima di Luca Ponti. Ci voleva, dopo una
innumerevole serie di piazzamenti. Alle spalle di Ponti il sempre pimpante Carlo Carlini, poi
Alberto Larice, Matteo Malatrasi e Cristian Marchesini. Donne: pronto recupero per la vigezzina
Monica Bottinelli (caduta la domenica precedente ad Invorio), che ha così vinto anche sul
nervoso tracciato di Oleggio Castello anticipando l'arrivo di Annalisa Diaferia (moglie di Nico
Valsesia, per chi non lo sapesse, e madre di tre bimbi), quindi Eleonora Rosselli, Martina Moglia
e Luisa Fumagalli. Per le serie se sono rose fioriranno, Alessandro Dori, Fabrizio Manni e
Matteo Lorenzini tra gli under 14 e
parimenti Chiara Schiavon, Martina Boca e la new entry Asoud Jihane tra le ragazze. E' tutto.
Ed è anche troppo per un week end comunque da archiviare senza incidenti di una certa
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rilevanza.
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