
 
 

 

Cross Tremenda XXL, a Somaggia di Samolaco (So), ancora protagonista della corsa 

campestre giovanile di livello regionale, targata Fidal. 
 

 

Domenica 28 gennaio 2018, con tradizionale organizzazione del Gruppo Podistico Valchiavenna, la 17.a 

edizione del “Cross Tremenda XXL” ha ospitato, sui prati nei pressi del Centro Giovanile fondato e gestito 

da Don Gigi Pini (Centro da cui la manifestazione prende il nome) varie gare di corsa campestre, dedicate 

alle categorie giovanili, valide quale campionato regionale di società e come prova unica del “Memorial 

Volpi”. 
 

Percorsi ben preparati dalla società organizzatrice, con la collaborazione, sempre basilare per la buona 

riuscita delle varie manifestazioni del GP Valchiavenna, dei locali Gruppi Alpini e Protezione civile. 

Grazie, soprattutto, a Don Gigi Pini che, da anni, mette a disposizione il “Centro Giovanile”, con possibilità 

di offrire, ad atleti e accompagnatori, una struttura completa di spogliatoi, palestra, bar e punto ristoro,  

difficile da trovare su altri campi di gara. 

 

Gare regionali riservate alle categorie ragazzi e cadetti (maschili e femminili), previste a partire dalle ore 

10.30, precedute da gare per i più piccoli, i giovani atleti delle categorie esordienti A, B e C, bambini e 

bambine nate nel 2007 / 2008 (Esordienti A) e dal 2009 in poi (esordienti B e C). 

 

Via alle gare, per i più piccoli, alle ore 9.45, quando il sole, spuntando oltre le vette delle montagne della 

bassa Valchiavenna, cominciava a temperare le rigide temperature, a sciogliere la brina e a diradare la 

nebbia che copriva i percorsi di gara. 

 

Primi al via, assieme, i bambini e le bambine più piccoli, quelli della categoria esordienti C, nati dal 2011 in 

poi, seguiti dagli esordienti B (2009 / 2010), tutti a divertirsi su un breve percorso, di circa 400 metri e, 

soprattutto, tutti premiati allo stesso modo. 

 

A seguire, su un percorso di 800 metri, gli esordienti A, con, nella categoria femminili, vittoria per  

Penelope De Giorgi (Atletica Alto Lario), seguita da Noemi Gini (GP Valchiavenna), Teresa Buzzetta (GP 

Santi Nuova Olonio),  

Nella gara maschile, invece, vittoria per Filippo Bertazzini (Pol. Albosaggia), secondo posto per Idrissi 

Yassine Jamal (GS Csi Morbegno) e terzo posto per Lorenzo Consonni (GS Valgerola). 

 

 

 



Alle 10.30 via alle gare regionali, a partire dalla categoria Ragazze, impegnate su un percorso di 1.200 

metri, con 98 atlete alla linea di partenza. 
 

Bella vittoria per Elsia Rovedatti, atleta del GS CSI Morbegno, con il tempo di 4’36’’10,  seguita a poco 

meno di 3 secondi da  Virginia Corneo (Pol. Mandello) e da Iolanda Donzuso (Milano Atletica) 

Ai piedi del podio Giulia Degennaro (della “Milanese” LA FENICE” ) E Sofia Candio (Euroatletica 2002, altra 

società milanese)      

Da citare, per le società della provincia di Sondrio, il 22° posto di Elena Galli (GP Valchiavenna), il 25° di 

Marika Branchini (GP Talamona), il 28° di Denise Baroli (GS Csi Morbegno), seguita a poca distanza dalle 

compagne di società, Gessica Morè (31.a) e Irene Gusmeroli (33.a) e il 36° posto di Francesca De Stefani, 

ancora del GP Valchiavenna. 

 

 

Analogo percorso anche per i pari età maschili, con gara risolta “sul filo di lana”, con vittoria per Nicola 

Morosini (US Rogno, società bergamasca), capace di precedere, solo allo sprint, Giacomo Ciapponi (GP 

Talamona) autore di una bellissima gara.  3° posto per Daniele Benedini, della bresciana AV Sporting Team, 

seguito da Gabriele Sutti (Gs Valgerola) e Davide Delaini, della EUROATLETICA 2002 (Mi). 
 

Per la provincia di Sondrio, oltre ai due bei risultati indicati, 11° posto per Simone Nani (AS Lanzada), 14° 

per Matteo Pedranzini (US Bormiese), 16° per Dennis Masa (AS Lanzada), 17°Alessio Quaini (GS Csi 

Morbegno) e altre bei piazzamenti nella classifica che vedeva, al traguardo, nella categoria, 101 

partecipanti.  

 

Aumentano età dei partecipanti e, di pari passi, lunghezza dei percorsi di gara. 

     

Per le cadette (nate nel 2003 / 2004), da 

percorrere 2.000 metri, con due giri del 

percorso medio e, quindi, due passaggi, 

importanti anche per raccogliere i meritati 

applausi. 
 

Vittoria per Laura Renna (Pol. Mandello), 

seguita da Nicole Coppa (Azzurra Garbagnate 

Milanese) e Chiara Begnis (Atetica Valle 

Brembana), atlete già ai vertici di categorie 

nelle gare e nell’anno precedente. 

 

Quarto posto per Valentina Germani (CUS Pro  

        Gruppo di cadette all’ostacolo – con il 133 Laura Renna, vincitrice               Patria Milano) e quinto per Simona Rossi (Geas 

Atletica, altra società milanese) 

 
 

Sesto posto per Serena Lazzarelli, del GP Valchiavenna, migliore delle atlete della provincia di Sondrio, 

capace, con la collaborazione delle compagne di società Milena Masolini (19.a al traguardo) e Sofia Maria 

De Stefani (31.a) di portare la società organizzatrice della gara al secondo posto della classifica regionale 

per società, pochi punti dietro la società vincitrice del titolo, la PBM Boviscio Masciago (Mi).    

A completare il podio del campionato regionale, un’altra società della provincia, il GP Santi Nuova Olonio          
 

Altri bei risultati, considerato l’elevato numero della partecipanti (109), per altre atlete della provincia, con 

il 9° posto di Maria Gusmeroli (GP Talamona), il 12° di Greta Contessa (GP Santi Nuova Olonio), il 26° di 

Giulia Oregioni (sempre GP Santi) e il 27° di Caterina Decensi (GP Talamona).  

 

 

 

 

 

 

 



Ultima gara regionale, su percorso di 2.500 metri, quella delle categorie cadetti. 

 

 

Vittoria per Mattia Zen, promettente atleta della Atletica  

Malnate (Va), già campione nazionale di corsa in 

montagna e più volte vincitore in tante gare. 

 
 

Questa volta, però, a garantire la vittoria per Mattia, 

anche un piccolo “infortunio” per Mattia Campi (Atletica 

Rovellasca – Co) vittima di una caduta su un piccolo 

ostacolo posto a poca distanza dall’arrivo, capace di 

rialzarsi e mantenere, almeno il secondo posto.                                                                                                   

 

 
                Mattia Zen (447) e Mattia Campi (137) – 1° e 2° cadetti 

                                                                                 

Gradino più basso del podio per Giorgio Pozzi (OSG Guanzate, altra società comasca).  Quarto posto per 

Matteo Carasi (della bresciana AV Sporting Team) e quinto per Mattia Adamoli, della “Unione sportiva 

Derviese). 
 

 

Tra i cadetti, per le società della provincia, ottimo 6° posto per Matteo Bardea (AS Lanzada) e buoni altri  

risultati, con il 14° posto di Federico Bongio (GS Csi Morbegno), il 16° di Davide Curioni (GP Santi Nuova 

OLonio), il 18° di Francesco Bongio (GS Csi Morbegno) e il 21° di Gianluca Paggi (GP Valchiavennna), il 24° di 

Leon Bordoli (GS Csi Morbegno) e iol 29 di Tommaso Copes (ancora della società di casa, il GP 

Valchiavenna). 

A livello di società, titolo regionale per l’Atletica Cinisello(Mi), secondo posto per AV Sporting Team (Bs) e 

terzo per un’altra società bresciana, l’Atletica Vallecamonica. 

 

Dopo le gare, predisposte le classifiche, premiazioni all’interno della palestra di Tremenda XXL, con premi e 

applausi per i primi cinque delle categorie esordienti A e, per le gare regionali, premi per i primi 5 per ogni 

anno di nascita. 

 

Per i campionati di società, cadette e cadette, premi forniti dalla Fidal Lombardia. 

Per analoga classifica, dedicata alle categorie ragazzi e ragazze, premi per le prime società, messi in palio 

dal GP Valchiavenna, società organizzatrice di una nuova, bella, giornata di sport, con oltre 500 giovani 

atleti provenienti da tutta la Lombardia.    Foto, filmati e classifiche disponibili sul sito del GP Valchiavenna. 

 

          www.gpvalchiavenna.it  
 

 


