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Alla 26^ edizione della gara in alta Valle Brembana lotta tra due aquile campioni del
mondo Team 2007 Valetudo skyrunning Italia Gotti Paolo, Semperboni Michele e il Falco
Trincavelli Davide.

Dal sito valetudoskyrunningitalia.com :

Ancora un’esaltante prestazione di Gotti Paolo alla skyrace di Roncobello, il portacolori della
Valetudo, in forma smagliante, si aggiudica su un lotto di 193 runners del cielo la ventiseiesima
edizione della panoramica corsa Orobica. Se il campione del mondo Paolo continuerà nelle
vittorie alla Roncobello mi sa che riceverà la cittadinanza onoraria del paese Brembano ed ho
anche il piacere di ricordare che il record della skyrace è sempre di Gotti.
Per la cronaca tutti i maratoneti del cielo si sono ritrovati al campo sportivo alle ore h. 7.30, alle
8.00 il gruppone era indaffarato nel riscaldamento pregara ed alle 08.30 la sospirata partenza.
Subito dopo lo sparo, da Falco, è scattato in testa alla competizione Trincavelli Davide il
campione Lecchese ha dominato tre quarti di gara, è transitato in solitaria nei due passaggi dal
Passo di Mezzeno ma proprio al secondo del gpm è iniziata la rimonta delle due aquile
campioni del mondo. Il primo ad agganciare Trincavelli è stato Semperboni ma nelle vicinanze
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dell’arrivo Gotti ha sferrato un attacco micidiale che ha fiaccato la resistenza di Tricavelli e poi
del compagno di casacca. Il campione della cinquina è transitato sotto l’arco di trionfo dell’arrivo
con il super tempo di h. 1.43’51”, Gotti Paolo non ha realizzato il nuovo record perché
l’organizzazione per dei lavori in corso ha dovuto allungare la gara. Al secondo posto con undici
secondi di ritardo è arrivato il compagno di società Semperboni Michele, terzo con un minuto e
quattordici secondi di ritardo Trincavelli Davide, 4° il Taleggino dei Runners Bergamo Zanotti
Franco a 5’20”, 5° Colnaghi Pietro società Corno Marco, 6° Faverio Riccardo gs Orobie, 7°
Zerboni Daniele del Lanzada, 8° Conti Luca Lecco, 9° Antonelli Roberto e 10° Beretta Abramo
targati Altitude, 11° Gotti Tiziano Valetudo skyrunning Italia, 39° Baroni Antonio, 46° a pari
merito Gervasoni Fulvio e Scolari Davide ( premiato come atleta piu’ giovane ), 49° Orlandini
Roberto ( primo atleta master ), 66° Benaglia Marco, 78° Bonalumi Eugenio, 135° Pesenti
Giorgio, 161° Pesenti Mario. Con questi atleti del settore maschile la Valetudo ha vinto un
trofeo per la partecipazione alla skyrace.
Nella gara rosa dominio di Rossana Morè la forte atleta dei Runners Bergamo ha strameritato il
primo gradino del podio con il tempo di h. 2 14’43”, seconda Sala Elena Altitude in 2 18’37”,
terza Neri Susanna del Forte dei Marmi. I due campioni Gotti e Semperboni hanno fatto oggi un
bel lavoro di rifinitura in previsione della staffetta delle Orobie skyraid, l’altro campione del
mondo Bonfanti Fabio oggi era sul tracciato della prima frazione delle Orobie skyraid per un’
allenamento di fondo. Ai tre campioni del mondo 2007 un forte augurio di buona gara alle
Orobie. Estendo gli Auguri alle altre staffette che difenderanno i colori Valetudo sul sentiero
delle Orobie. Inoltre vanno, a Vincenzo, babbo di Gotti Paolo e Tiziano gli auguri di una pronta
guarigione, il tifosissimo dei figli e della Valetudo oggi nello scendere dal passo di Mezzeno, per
vedere l’arrivo, si è lussato una spalla.

(Giorgio Pesenti)

PS: da segnalare anche la buona prestazione dell’altro falco in gara, Luca Ripamonti: per lui
2h08’ e 34° posto assoluto!

Guarda la classifica
Guarda le foto della gara
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