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Ciclismo
Un euro a partecipante

verrà versato

all’organizzazione

Medici Senza Frontiere

Attesi tremila atleti

Meno di due settima-
ne alla decima edizione della 
Granfondo Stelvio Santini in 
programma domenica 12 giu-
gno sulle strade dell’Alta Val-
tellina. 

Oltre all’aspetto sportivo e 
ludico della manifestazione,  
quest’anno il comitato orga-
nizzatore ha deciso di devolve-
re all’organizzazione medico 
umanitaria Medici Senza 
Frontiere impegnata anche in 
Ucraina,  un euro per ogni par-
tecipante alla gara.

«Ci è sembrato doveroso de-
dicare il progetto charity di 
questa edizione al supporto di 
chi è più colpito dal conflitto, 
il nostro è un gesto di aiuto ma 
anche una dimostrazione di vi-
cinanza a un popolo che in que-
sto momento ha bisogno di sa-
pere che non è solo –ha dichia-
rato Paola Santini, marketing 
manager Santini Cycling Wear 
- ,  non è possibile per noi resta-
re indifferenti di fronte a ciò 
che sta succedendo, e per dare 
il nostro sostegno ci siamo affi-
dati a Medici Senza Frontiere, 
da sempre in prima linea nel-
l’assistenza umanitaria». 

Anche nella decima edizione 
della Granfondo Stelvio Santi-
ni restano confermati i tre sto-
rici percorsi di 160 chilometri, 
139 chilometri e di 60 chilome-
tri.

I tracciati  hanno in comune 
la partenza da Bormio e il tra-
guardo ai 2.758 metri del Passo 
dello Stelvio. 

Attesi 3.000 partenti, di cui 
oltre la metà provenienti dal-
l’estero. 
A. Cia.

Il 12 giugno  la Granfondo Santini

MAURIZIO TORRI

EDOLO (BRESCIA)

Titolo italiano Allievi  al-
la Polisportiva Albosaggia con 
Erik  Canovi e Marcello Scarinzi. 
Gp Valchiavenna prima società 
nella stessa categoria.  

Una giornata da lupi (pioggia 
battente e gelida ai 7 gradi dei 1700 
metri di quota) non frena l’ondata 
tricolore in Val Camonica a  Edolo 
(Bs). Ai Campionati Italiani Allie-
vi/e di staffette di corsa in monta-
gna e  Trofeo nazionale Cadetti/e 
di staffette di corsa in montagna,  
tra gli Under 18 si conferma lo 
Sportclub Merano femminile 
mentre al maschile domina la sce-
na la Polisportiva Albosaggia, 
mentre il successo Under 16 arri-
de ai due club già vincitori del tito-
lo italiano individuale, la Società 
Atletica Valchiese Cadette e l’Atle-
tica i Due Soli Cadetti. 

Cadette e Cadetti

Pronostico pienamente rispettato 
sulle due frazioni da 2100 metri 
femminili: fa la differenza la cam-
pionessa italiana individuale Licia 
Ferrari perla Società Atletica Val-
chiese con una seconda tornata da 
8:36, nettamente il miglior tempo 
tra tutte.

Nettissima vittoria dell’Atletica 
i Due Soli, club di San Maurizio 
d’Opaglio (Novara). In testa dopo 
una frazione (3,4 km) c’è il Gs  
Quantin Alpenplus con Marco 
Menia Cadore (14:56) sulla Poli-
sportiva Albosaggia di Filippo 
Bertazzini e sui “due soli” novaresi 
che con Pietro Ruga pagano un da-
zio comunque contenuto (26 se-
condi) dalla testa: entra poi in sce-
na per l’Atletica i Due Soli il cam-
pione italiano individuale Simone 
Abbatecola, che con la miglio fra-
zione (14:42) porta il suo sodalizio 
al trionfo in 30:03. 

Il Gs Quantin Alpenplus con la 
seconda frazione di Giacomo Vot-
ta tiene l’argento (31:11) per 3” su 
Premana, di bronzo in 31:14 con 
Oscar Pomoni e Francesco Giano-
la. Da citare il 7° posto del Gs  Csi  
Morbegno con Yassine Jamal El 
Idrissi ed Enrico Della Torre. 

Su un percorso identico ai Ca-
detti (3,4 km) Lisa Leuprecht e 
Anna Hofer per lo Sportclub Me-
rano cancellano la giornata opaca 

Il podio Alllievi con  Erik  Canovi e Marcello Scarinzi della Polisportiva Albosaggia sul gradino più alto

Granfondo
Santini
benefica
pro Ucraina

Canovi e Scarinzi davanti a tutti
Titolo italiano staffetta Allievi
Corsa in montagna. I due portacolori della Polisportiva Albosaggia dominatori a Edolo
Nella classifica per società nella stessa categoria primo il Gruppo Podistico Valchiavenna

della rassegna individuale a Piuro   
e bissano il trionfo di coppia del 5 
giugno 2021 a Lanzada. 

Nella prima frazione è Alessia 
Pellegrini, la tricolore individuale 
per l’Atletica Valle Brembana, a 
provare a scappare via cambiando 
al comando: 16:54; l’ordine di pas-
saggio è identico alla classifica di 
Piuro con Federica Borromini per 
l’Atletica Cascina seconda in 17:09, 
Melissa Bertolina terza per l’Atle-
tica Alta Valtellina in 17:15 e Leu-
precht quarta in 17:16. 

Nella seconda frazione, in uno 
schema di gara già visto tra gli Un-
der 16, si scatena Anna Hofer, che 
stampa il miglior tempo a 16:30 e 
(ri)porta a Merano il titolo con un 
complessivo 33:46: i distacchi si 
dilatano ma l’Atletica Valle Brem-
bana (Elisa Rebucini in gara dopo 
Pellegrini) si prende comunque 
l’argento in 36:02: 36:36 il crono 
dell’Atletica Valle di Cembra che 
sale al bronzo con Debora Berta-
gnolli e Silvia Brun, mentre la Poli-
sportiva Albosaggia (Silvia Bo-
scacci e Sofia Mariani) è quarta 
(37:43).   

Allievi

Canovaccio diverso rispetto alle 
altre gare nella prova maschile 
Under 18, corsa su due frazioni da 
4 km ciascuna. Trionfa la Poli-
sportiva Albosaggia, che transita 
prima già al cambio grazie a un’ec-
cellente prova di Erik Canovi con 
un 16:36 che resterà il miglior 
tempo. Il compagno Marcello Sca-
rinzi, quarto ai tricolori individua-
li, non è però da meno: terzo tem-
po assoluto in 16:42 e un trionfo   
siglato da un 33:18 totale. 

Ampio il margine sul secondo 
team , che come nel 2021 è il Grup-
po Podistico Valchiavenna (35:02) 
con Luca Curioni e Imerio De Ste-
fani, quest’ultimo argento pure un 
anno fa. Bronzo per la Società At-
letica Valchiese con Matteo Baz-
zani e Pietro Eni che brucia per 3 
secondi (35:31 a 35:34) la squadra 
“B” del Gruppo Podistico Valchia-
venna (Lorenzo Tomera e Andrea 
Caccamo). Altre tre squadre lom-
barde nelle prime sette: Premana 
quinta (35:42), Atletica Alta Val-
tellina sesta (35:44) e Us Rogno 
settima (35:50). 
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posto di Elisabetta Bortolas nei 
5000 metri master 40 (20’58”34).

Infine, pioggia e freddo (13 gra-
di) a Bressanone (Bz) per il ritorno 
della sfida per rappresentative re-
gionali al Brixia Meeting Under 18. 
Nella classifica combinata a squa-
dre la Lombardia chiude quarta 
con 369 punti alle spalle del Vene-
to (405), della squadra nazionale 
slovena (385) e del tedesco Bayern 
(383): sale sul podio le lombarde,  
seconde con 196,5 punti alle spalle 
della sola Slovenia (207,5 punti); 
la Lombardia Allievi è sesta (172,5 
punti) a 15 lunghezze e mezzo dal 
podio. Freddo e vento per i 110 m 
ostacoli in cui Daniele Lanzini (Co 
Piateda Pneumatici Valtellina Oi-
lService) è quinto con 14.41 vento-
so (+2.8) a 9/100 dal podio.
P. Val.

atleti valtellinesi, con la premiata 
famiglia Zugnoni che si porta a ca-
sa due titoli regionali: la neocam-
pionessa italiana Cinzia (Gs Csi 
Morbegno) da spettacolo nei 
5000 metri, non solo per la vittoria 
nelle master 50, ma soprattutto 
per il tempo finale di 19’22”00 che 
per un’atleta della sua categoria 
equivale a 934 punti tabellari Fi-
dal e il fratello Graziano (master 
45) sulla stessa distanza con l’otti-
mo crono di 15’56”88 (equivalente 
a 877 punti). I morbegnesi del Csi 
conquistano anche un altro titolo 
grazie a Paolo Donà (master 60) 
nei 2000 siepi (8’47”08) e la me-
daglia d’argento di Francesco 
Marchetti (master 35) che patisce 
una partenza un po’ troppo forte, 
ma chiude i 1500 in 4’35”06. Per 
il Gp Santi arriva anche il secondo 

Bibalo (Sportiamo), è stato il più 
veloce. Ha fermato il cronometro 
a 15’00” e vinto il titolo nella cate-
goria SM35, precedendo di quat-
tro secondi il coetaneo veneziano 
Luca Solone (Atl. Biotekna). Nei 
master 55 Riccardo Dusci (2002 
Marathon Club Sondrio) è secon-
do di categoria,  in  17’12”, nuovo 
personal best all’età di 57 anni.

Cinque migliori prestazioni 
italiane ai Campionati Regionali 
Master su pista di Busto Arsizio 
(Va). In grande spolvero anche gli 

due ex azzurre, Erica Franzolini 
(Maratonina Udinese) e la trevi-
giana Michela Zanatta (Atl. Pon-
zano). La friulana ha tagliato per 
prima il traguardo, chiudendo in 
17’31” e aggiudicandosi il titolo 
master 35, ma la veneta, staccata 
di due secondi, si è consolata col 
tricolore master 40. Nelle M50 
conquista la medaglia d’argento 
Francesca Duca (Gp Talamona) in 
20’27” (18. assoluta). 

Un altro atleta friulano, il co-
masco d’adozione udinese Steve 

Atletica
Francesca è seconda

nelle M50

Riccardo fa il personale

negli M55

Atleti valtellinesi suddi-
visi su tre fronti in questi giorni. 

La provincia di Treviso ha fatto 
da cornice ai Campionati italiani 
master dei 5 km di corsa su strada, 
approdati a Motta di Livenza.  La 
gara rosa è vissuta sulla sfida tra 

Tricolori master 5 chilometri
Argento per Duca e Dusci

Riccardo Dusci e Francesca Duca

Ancora il podio con i ragazzi del Valchiavenna primi

Il cambio tra Canovi (a sinistra)  e Scarinzi

L’arrivo trionfante di Scarinzi

Davanti, Melissa Bertolina

Eliano
Evidenziato

Eliano
Evidenziato

Eliano
Evidenziato

Eliano
Evidenziato


