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Successo del giovane Stefano nella classica Mandello – Rif. Bietti. Una cinquantina i
partenti. Vittoria dell’OSA Valmadrera tra le società.

Mandello del Lario (LC) – La Molina – Rifugio Bietti Buzzi, con i suoi 8,6 km con 1500 m di
dislivello, giunge ormai all’ottava edizione con l’ottima organizzazione della SEM di
Mandello e la collaborazione di altre associazioni locali.
Il cielo non promette nulla di buono ma i 50 atleti al via non vengono scoraggiati.
Peccato che ci siano così pochi atleti perché la gara è proprio dura e ben organizzata. Ma
ormai il calendario gare è fittissimo…
Pronti via e i favori del pronostico sono subito per il falco Carlo Ratti, che corre la prima
gara da papà, e Stefano Butti. E’ proprio il giovane valmadrerese che domina la gara
raggiungendo i 1719 m del rifugio in ristrutturazione col tempo di 1h09’43”. Staccato di
oltre 3’ giunge Skyratter. Completa il podio il mandellese Carlo Gaddi,
Bene anche gli altri Falchi in gara. Ottimo 6° posto per un in formissima Luca Ripamonti
(1h19’47”), poi 8° Tavola (1h21’52”), 11° Enrico Mazzoleni (1h25’35”), 17° Paga
(1h29’14”), 30° il grande Pizza che fa il suo rientro alle gare dopo lo stop (1h37’54”). Il
sottoscritto chiude “con la banda” al 45° posto (1h51’06”) ma c’è comunque grande
soddisfazione perché sono arrivato nei primi 50.
Tra le donne facile vittoria dell’ultramaratoneta Monica Casiraghi (1h32’42”) che precede
Silvia Rocca e Augusta Redaelli.
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Tra le società l’OSA Valmadrera sale sul gradino più alto, seguita da Falchi e Pol. Lierna.
Gara sotto la pioggia nella seconda parte e ricchissimo buffet al campo di Somana dove
sono avvenute le premiazioni.
Speriamo che l’anno prossimo il numero di iscritti aumenti perché è un vero peccato
vedere così pochi atleti ad un gara così bella.
A breve la classifica completa.
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