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Cavaglio d'Agogna ha scoperto il podismo. Dalla notturna di “Paese di corsa” alla tappa
dell'Ammazzinverno sono trascorsi pochi giorni. Ma qui chi assaggia ritorna e così dai 270
concorrenti della serale si è saliti domenica a 445. Organizzava la Pro Loco. Tra l'altro, proprio
a Cavaglio, ci sarà sabato 15 un saggio degli allievi del corso di musica con “La Cavagliese”
diretta dal maestro Diana Barbero nella Parrocchiale del paese. Il ricavato della serata sarà
devoluto alla Associazione Centro Aiuti per l'Etiopia, mentre nella vecchia sede de La
Cavagliese seguirà un rinfresco per tutti i presenti. Insomma di corsa ma anche a suon di
musica. Iniziative lodevoli e fortunate, visto il bel tempo che dovrebbe continuare per qualche
giorno. Domenica c'era ancora un tiepido sole come il giorno precedente alla corsa di Invorio
Superiore, e questo spiega l'alta affluenza di podisti a questa ventottesima edizione
dell'Ammazzinverno. Da percorrere un tracciato
prevalenteme
nte campestre di 6 chilometri e 900 metri che ha visto primo Maurizio Brassini (già secondo ad
Invorio, ma anche primo in altre kermesse novaresi). Sono molti i lombardi, soprattutto varesini,
che superano il Ticino e vengono a far “razzie” in zona laghi. Brassini, classe 1968, abita a
Gallarate e gareggia per l'Atletica Casorate. Gestisce un negozio di attrezzature per il triathlon
ed è lui stesso un atleta praticamente a tempo pieno. A contrastargli il successo ci hanno
provato Matteo Malatrasi, classe 1976, idraulico, residente a Cassano Magnago e, buon terzo,
Livio Saltarelli, novarese in forza ai carabinieri di Castelletto Ticino. A completare la top five
Cristian Mattachini e Alessandro Sacco. Tra le donne successo dell'eterna Cristina Clerici,
comasca di Lurate Caccivio, che ha dovuto vedersela con le più giovani Elena Manzato di
Somma Lombardo e Mara Dellavecchia di Novara, classifiche nell'ordine e a loro volta seguite
dalla russo novarese Yulia Baikova e dalla new entry Barbara Merlo. Tra le altre le immancabili
Maria Muraro, Stefania Morisetti, Elena Pastore e Adriana Capelli, tutte in fase di rodaggio
aspettando le corse su lunga distanza. Tra gli under 14 vittoria di Fabio Carta su Matteo
Lorenzini, mentre tra le fanciulle Chiara Schiavon ha preceduto Martina Boca ed Elisa
Giacometti.
Per questo fine settimana altri straordinari con “Paese di corsa” venerdì sera a Momo, Cross del
panaton a Prato Sesia e Winter Challenge a Casorate Sempione sabato, mentre domenica 16
alla già calendarizzata tappa dell'Ammazzinverno a Cureggio si aggiungerà la “Tre miglia d'oro”
di Novara.
Un anno davvero ricco, almeno podisticamente, quello che sta per finire in archivio.
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