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Il week end podistico novarese è stato un vero spettacolo. E non solo per la neve caduta che ha
trasformato i tracciati in percorsi fiabeschi. Prima il “Cross dal panaton” a Prato Sesia, poi la
“Tre miglia d'oro” del capoluogo e infine la tappa dell'Ammazzinverno a Cureggio. Tre corse tra
sabato e domenica. * Un inglese a Prato Sesia. Rientrata nel giro dopo una paio di anni, la
corsa di Renzo Brugo e del G.S. Fulgor non ha tradito le attese. Quasi 200 i partecipanti e
vittoria a sorpresa di un atleta inglese, Edward Young,
tesserato per la
Valchiusella, che ha inflitto agli avversari distacchi nettissimi. Hanno cercato di organizzarsi
durante i 4 giri gli inseguitori, ma la “lepre” era proprio imprendibile. Salah Ouyat, forse stanco
dopo un
lungo
viaggio in Marocco per far visita alla mogliettina Samira, ha trovato collaborazione nel
valsesiano Michele Rossi, ma l'inglese, acquisito un vistoso vantaggio, non ha avuto cedimenti.
Al quarto e quinto posto i due idoli locali, i fratelli Claudio e Francesco Guglielmetti, poi Carlo
Carlini, Luca Boscani, Federico Benedetto, Simone Velati e Simone Bergaglio a completare la
top ten. Nella corsa riservata alle donne, Barbara Benatti (Casorate) ha preceduto Laura Pagani
e Monica Ronzani, quindi Giovanna Cerutti e Antonella Manfrinato. Nella gara di apertura,
riservata agli over 45, galoppata solitaria di Gabriele Zaffiretti che ha preceduto il cossatese
Franco Gnoato e Livio Barozzi.
* Brassini bis a Cureggio. La decima tappa dell'Ammazzinverno, svoltasi a Cureggio, ha visto
vincitore Maurizio Brassini, già primo a Cavaglio d'Agogna. Il forte gallaratese ha messo in riga
Andrea Macchi, Simone Velati, Matteo Malatrasi e Cristian Mattacchini; mentre tra le donne si è
registrata un'altra vittoria dell'imprendibile Valentina Mora di San Maurizio d'Opaglio, alle cui
spalle si sono posizionate nell'ordine Marta Lualdi, Elisa Migliorini, Elena Manzato ed Elena
Rossini. Under 14: Martina Dorz e il new entry Roberto Elca, giovane ossolano di Migiandone
che già pratica calcio nel ruolo di difensore. Si è rivista sul “patinoire” cureggese anche una
prudentissima Adele Montonati: la vergiatese, che ora vive a Paruzzaro col marito (pure lui
podista) Carlo Carlini, è in attesa del secondogenito, che sarà un maschietto e arriverà intorno a
Pasqua. Auguri.
* Le solite “gazzelle” alla Tre miglia d'oro. Sono stati 114 i partecipanti alla kermesse novarese
organizzata da Felice Spadaro e dall'Atletica Trinacria. Slimani Bounaziz (Tranese) ha coperto i
4827 metri in 15'09"
superando l'astro nascente Italo Guazzola, reduce dagli Europei di Budapest, e Francesco
Carrera (Cus Torino), poi Mahamari El Mehdi (Cento Torri Pavia) e Renè Cuneaz (Atl. Calvesi).
Tra le donne lo squadrone di Bellinzago ha piazzato 4 sue atlete tra le prime cinque, ma la
vittoria è andata ad Arafi Khadija (Città di Genova). Le “novaresi” battute sono state nell'ordine
Anamaria Cretu, Irene Miglio, Carmela Teodolini e Alexa Giussani. Lo stesso Spadaro ha
confermato per domenica 20 gennaio la disputa della Coppa San
Gaudenzo di cross al parco San Bernardino di Novara, aperta a tutte le categorie.
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