29 luglio 2012 – Giir di Mont, Adrara San Martino, Stralivigno

Domenica ricca di appuntamenti e tanti Falchi presenti. Dal Giir di Mont alla prova di
Campionato Italiano ad Adrara, fino alla Stralivigno.

I Falchi al Giir di Mont

Cominciamo la carrellata delle gare con la 20a edizione del Giir di Mont. A Premana tanti
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Falchi in gara. Nella 32 km tagliano il traguardo Paolo Beria, Gessy, Ricky, Vito e Ale Filigura.
Ritirati Enrico Ardesi e Luca Mauri. Fuori dal "cancello" Cine.

Nella "mezza" concludono Franz Simonetta, Farumi e il rientrante "Polpa".

Foto di Mauro

Facciamo un passo indietro a venerdì quando da Brescia era partito il 3° Adamello Supertrail
di 160 km. Gara fermata nella notte a causa del maltempo con Giampy che era nelle prime 10
posizioni.

Torniamo a domenica, ad Adrara San Martino, con la prova del Campionato Italiano di corsa
in montagna. La cronaca attraverso le parole di Sergio:

"Ad Adrara S.Martino, piccolo paese situato tra Bergamo e Brescia, si disputa la seconda prova
del campionato italiano di corsa in montagna. Gara di sola salita, misto tra asfalto, cemento,
bosco, prati, distanza x gli uomini di 10,300 km con dislivello di 800 m e x il gentil sesso 8 km
con 600 m di dislivello.

Alla gara partecipano le categorie assolute, master, juniores, promesse M/F divisi x categorie
con partenze diversificate.
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Il primo a partire sono io, alle 9 nei Master maschili, saremo circa 300, ne conosco 5 in totale,
sulla carta già so che mi battono, capisco subito che sarà una bella gara competitiva come
piace a me.

Primo km in piano, partiamo tutti forte, poi fino al terzo km c'è una salita a scalinata irregolare,
si fa già fatica, c'è un gran caldo e penso agli assoluti che partiranno alle 10,30 ed ai ragazzi
che stanno correndo a Premana. Perdo delle posizioni sul duro, poi inizia un ripido cemento
dove assesto il ritmo , c'è un tratto di bosco in piano dove mi trovo a mio agio ed inizio a
recuperare terreno ed infine una salita prima su prato poi su asfalto. Mi difendo arrivando
15esimo degli MM 40 ed all'incirca 40esimo in totale.

Poi è la volta delle assolute femminili, tifo x Ilaria, mia amica che arriva decima e fa un'ottima
prestazione. Vince Confortola (Forestale) seguita da Bellotti (Team Volpiano), terza Rungerr (
Forestale).

La gara più avvincente è quella degli assoluti maschili, nonostante il caldo tutti sembrano
volare, si impone Berni Dematteis che si intasca con una prova d'anticipo il titolo di campione
italiano seguito dal sempreverde Marco De Gasperi più volte campione mondiale, terza
posizione x Abate.

Nella kermesse partecipa il nostro Giordano Montanari che fa un'ottima gara, si difende
benissimo con i big chiudendo in 41 esima posizione, arriva con i segni della fatica sul volto al
traguardo, non si è risparmiato nemmeno x un metro di gara.

Sicuramente non avevamo ambizioni di podio ma i Falchi si sono presentati lo stesso
nonostante la caratura della manifestazione".

E sempre a domenica, a Livigno, si è disputata la Stralivigno. Buon 8° posto per Carlo e in
gara anche Taddeo (che sabato si è fatto il
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Giro del Lago di Resia
).

Classifiche

Giir di Mont

Adrara San Martino

Stralivigno
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Giordano in azione ad Adrara
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