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Perfino un tiepido sole sulle colline del Vergante quando sono scattati i 400 partecipanti
all'ottava tappa dell'Ammazzinverno con partenza e arrivo in piazza Guidetti ad Invorio
Superiore. Bisogna subito dire che gli organizzatori della locale squadra antincendi boschivi e
collaboratori sono stati insuperabili nello scegliere un tracciato collinare di circa 7 chilometri,
ripulendolo dal primo all'ultimo metro ed eliminando ogni pericolosità. Insomma tutti felici e
contenti, compreso il sindaco Dario Piola che, come già in occasione della precedente tappa nel
capoluogo, ha voluto presenziare alle premiazioni dei vincitori. Primo al traguardo, imponendo
falcate e ritmi proibitivi, il fuoriclasse omegnese Stefano Clemente, un talento naturale, peraltro
bene allenato. Alle sue spalle il puntuale Maurizio Brassini (già secondo a Gravellona alle spalle
di Rolando Piana) e buon terzo l'ossolano Alberto Gramegna che lavora in un supermercato di
Domodossola e che è molto noto nell'ambiente podistico per suoi “folli” assalti al “Pirellone” di
Milano; ma, chiariamo, si tratta di corse lungo le scale del noto grattacielo dal piano terra
all'ultimo piano, prestazioni per le quali occorrono cuore, gambe e polmoni veramente
straordinari. A completare la top five della corsa vergantina, “solo” quarto il pratese Claudio
Guglielmetti, forse stressato da una stagione nella quale ha però stabilito il nuovo record di
vittorie, mentre quinto si è piazzato ancora una volta il borgomanerese Simone Velati. Nella
gara femminile, che ha visto impegnate una buona cinquantina di donne, ha imposto ancora
una volta i diritti della sua classe Valentina Mora, 21 anni, di San Maurizio d'Opaglio, aspirante
ingegnere informatico. La sua più vicina inseguitrice è stata Loredana Blanda (seconda anche a
Gravellona alle spalle di Francesca Durante), poi Laura Pagani di Borgomanero, Luisa
Fumagalli di Arona e Ombretta Bellorini di Laveno. Eccellenti piazzamenti anche per le veterane
Gabriella Gallo, Maria Muraro, Stefania Morisetti, Adriana Capelli e Stefania Lapis. Tra gli
under 14 brillanti successi dell'astro nascente Fabrizio Manni davanti ad Andrea Casarotti e di
Giada Licandro su Chiara Schiavon e Alice Gattoni.
Oggi si replica a Cavaglio d'Agogna con la nona tappa dell'Ammazzinverno organizzata dalla
Pro Loco. Da percorrere circa 7 km di un tracciato misto asfalto e sterrato, la partenza alle 9,30.
Questi, invece, gli impegni della prossima settimana: venerdì 14 “Paese di corsa” a Momo (km
6, ore 20); sabato 15 Cross del panaton a Prato Sesia (dalle 14 alla frazione Baragiotta) e
Winter Challenge a Casorate Sempione (km 5, ore 14,45); domenica 16 Ammazzinverno a
Cureggio (km 7, ore 9,30).

1/1

