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ATLETICA
CORSAINMONTAGNA. Vincitoriillustri nella secondaedizionedella competizione chesi èsvolta aVallioTermee cheha assegnatoil titoloprovinciale

«Vai’Canyonrace»,èunbisdagrandifirme
NellagaramaschileRambaldini
trionfa arrivando solo al traguardo
Nelfemminilealtraprovasuper
perl’inarrestabile SaraBottarelli
L’albo d’oro ha ancora moltissimo spazio libero visto che
questo evento ha celebrato solo la seconda edizione, ma ieri si è arricchito delle prestigiose firme di Alessandro
Rambaldini e Sara Bottarelli. Anche grazie a loro, la nuova «Vai’ Canyon race» di Vallio Terme è andata in archivio con un buon successo di
partecipazione e all’insegna
di una organizzazione perfetta.
Ad allestire l’evento è stato
il F.O. Running team Sedena
che fa capo all’ex azzurro della maratona Osvaldo Faustini: con la fondamentale e convinta
collaborazione
dell’amministrazione comunale di Vallio Terme, l’ex nazionale è riuscito a mettere in
scena uno spettacolo di grande valore.
POCO MENO di duecento gli

atleti che si sono presentati
sulla linea di partenza collocata nel piazzale dedicato
agli alpini, attratti da una gara valevole tra l’altro quale
prova unica del campionato
provinciale individuale di
corsa in montagna. Tra loro,
appunto, i campioni della
specialità a livello internazionale Sara Bottarelli e Alessandro Rambaldini, che in corsa
non hanno tradito le attese
della vigilia.
La fuoriclasse di Sarezzo tesserata per la sebina Free Zone, dopo gli allori conquistati
negli ultimi mesi fra mondiali ed europei si è tolta anche
lo sfizio di vestire la maglia di
campionessa bresciana, correndo in solitaria sugli oltre
dieci chilometri dell’impegnativo tracciato valsabbino.
Alle sue spalle la figlia d’arte
Clara Faustini (F.O. Running team Sedena), vincitrice della prima edizione e ieri
mattina arrivata a poco meno di sei minuti dall’imprendibile Sara. Terza piazza assoluta per una vecchia conoscenza dei podi iridati della

disciplina: Maria Grazia Roberti (Atletica Gavardo ’90).
Leggermente più combattuta della prova la corsa maschile, anche se, come per Sara
Bottarelli, a interpretare la
gara da protagonista assoluto è stato il favorito della vigilia: l’ex campione individuale della corsa in montagna
sulle lunghe distanze, Alessandro Rambaldini.
L’atleta di Lavenone è partito a razzo, con il conterraneo
Davide Danesi che in salita
ha provato a tenere il suo passo. Inizialmente un po’ in difficoltà invece il promettente
trentino Alberto Vender
(Atletica Valchiese), un ventunenne di sicuro valore che
però in questo finale di stagione sembra un po’ pagare gli
sforzi della lunga annata
sportiva.

AlessandroRambaldini conDavide Danesie Alberto Vender

AL TRAGUARDO posto nella

cornice del piazzale degli Alpini affollato di appassionati
e curiosi, «Rambo» Rambaldini (Atletica Valli Bergamasche) c’è arrivato in assoluta
solitudine, infliggendo a Vender un distacco di 47 secondi,
con Davide Danesi che chiudendo in terza posizione si è
vestito con la maglia di campione provinciale della corsa
in montagna.
A completare l’ordine d’arrivo dei primi dieci sono poi arrivati alla spicciolata Vincenzo Persico (Valli Bergamasche), Cristian Badini (Paratico), Simone Faustini (San
Rocchino), Andrea Bonetti
(Arieni Team), Ivan Cotali
(Atletica Di Lumezzane),
Paolo Tomasoni (Atletica Di
Lumezzane) e Davide Boroni
(San Rocchino).
Fra le maglie provinciali assegnate nella mattinata valsabbina spiccano poi quella
indossata dalla juniores del
Gruppo sportivo Rezzato
Alessia Boifava, seconda al
traguardo alle spalle dell’orobica Anna Patelli, e quella
conquistata da Davide Bottarelli, fratello di Sara, in primo piano nella categoria Promesse. •

Lapartenzadellaseconda «Vai’ Canyonrace» cheha vistoal viapocomenodi duecentopartecipanti

AlessiaBoifava

Ifratelli Sarae DavideBottarelli: doppiettada campioniprovinciali

CORSAINMONTAGNA. Idiciotto chilometridellaskyrace

CottiCottini,BazzanaeZanoni
AMontecampionefestaper3
Nella terza edizione della
«Montecampione Skyrace»
vittorie per la bresciana Stefania Cotti Cottini e per l’orobico Fabio Bazzana. Stefania
Cotti Cottini, non proprio
specialista della corsa in montagna, soprattutto quando le
gare hanno lunghezze così
importante (18 chilometri) è
riuscita a mettere in fila tutte
le sue avversarie puntando
forte nel suo avvio di gara. Si
è trattato di un vero e proprio
assolo per l’atleta della Sacca
di Esine, portacolori del Gp

SaraBottarelli affiancatadaClara Faustinie MariaGrazia Roberti

FabioBazzanae MarcoZanoni appaiati all’arrivo

Pellegrinelli e che a Montecampione si era già imposta
lo scorso anno, che sul traguardo ha imposto un largo
distacco alla lecchese Giovanna Cavalli (Sev Valmadrera)
ed alla bresciana dell’Atletica
di Lumezzane, Lara Bonora.
In campo maschile successo solo sfiorato per i colori
bresciani, che brindano comunque per il secondo posto
ottenuto da Marco Zanoni,
arrivato appaiato al vincitore
Fabio Bazzana e Andrea Bottarelli, quest’ultimo vincitore
l’anno passato.
La classifica combinata
«Combitrail» premia la stessa Stefania Cotti Cottini e
Marco Zanoni, vincitori del
Giro delle Creste di Grignaghe disputatosi qualche settimana fa. • F.D.

DavideDanesi

CLASSIFICAFEMMINILE
1.SaraBottarelli
2.ClaraFaustini
3.MariagraziaRoberti
4.SoniaBracchi
5.FrancaBoletti
6.ElisaPellicioli
7.EleonoraGricini
8.ElenaApolone
9.RodicaElenaPrelipcean
10.CristinaCotelli
11.SalveTorri
12.SaraRambaldini
13.IleniaAntaresBrunelli
14.BarbaraMattiello
15.ChiaraTobia
16.LindaPezzoni
17.SabrinaPaoli
18.MonicaMolinari
19.ElisabettaAru
20.AnnaFranzoni
21.LuisaMagnoni
22.GiovannaPedrali
23.EnrichettaVezzoli
24.MariucciaCioli
25.CinziaBiasetti
26.DanielaForzanini
27.ValentinaBottarelli
28.ChiaraMabellini
29.AlessandraMichelin
30.DonataTorcoli
31.MariassuntaFioretti
32.LuciaRecenti
33.MarinaMaifrini
34.TeresaParoletti
CLASSIFICAMASCHILE
1.AlessandroRambaldini
2.AlbertoVender
3.DavideDanesi
4.VincenzoPersico
5.CristianBadini
6.SimoneFaustini
7.AndreaBonetti
8.IvanCotali
9.PaoloTomasoni
10.DavideBoroni
11.StefanoVezzola
12.DavideBottarelli
13.J.C.LlacuaBonifacio
14.AlessioZorzi
15.GiorgioRaza
16.MarcoFerretti
17.GiambattistaZontini
18.GiorgioBottarelli
19.OscarRomano
20.StefanoValotti
21.PierangeloGilberti
22.GiovanniBarbò
23.GuerinoRonchi
24.ClaudioPiccionello
25.MassimilianoGhidini
26.GiuseppeL.Pettinari
27.EzioGazzurelli
28.FabioPiccini
29.AlessandroChiesa
30.GianfrancoAntonelli
31.EugenioGabusi
32.MircoUrbani
33.ValentinoVecchi
34.ClaudioCavagnini
35.AntonioBaroni
36.LucaLombardi
37.NicolaVezzola
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