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Poker di Bonfanti nella gara premanese.
Bene i Falchi, soprattutto Ardesi, Ratti e Bertoldini. Male Paganoni...

Parte forte Ardesi, all'inseguimento di Zenucchi che punta al traguardo volante di Chiarino, si
forma un gruppetto con Rusconi, Bellati, Colombo, che procedono insieme per tutta la salita,
Ratti segue ad un minuto insieme al trio della San Pellegrino Gotti, Bonfanti e Semperboni.
Nella prima discesa Bonfanti allunga e con facilità saluta la compagnia di Ratti e Gotti,
agganciandosi al gruppetto di testa dove Bellati, sfruttando le sue doti di ottimo discesista,
giunge a Vegessa con qualche secondo di vantaggio sulla coppia Zenucchi-Colombo.
Salita verso la &quot;Cima Coppi&quot;, la Bocchetta di Larec, Bonfanti attacca, Colombo tiene,
Ardesi non molla, nella lunga discesa verso l'alpe Rasga si delineano sempre più le posizioni.B
onfanti attacca l'ultima salita verso Deleguaggio e lo sfortunato Semperboni si ritira per noie al
ginocchio mentre Paganoni Gianluca capisce che sarà una giornata “trionfale”: appena scollina
alla Bocchetta Larec i tanto temuti crampi iniziano a farsi sentire. Per lui un lungo calvario che
porterà il prode podista maggianichese a tagliare il traguardo dopo 5h e mezza abbondanti!!!
Tornando ai Falchi, nel lungo e decisivo traverso verso l'alpe di Deleguaggio cede Ratti, Ardesi
tiene e scollina con un ottimo tempo, perde qualche posizione in discesa ma con un
ragguardevole 3h36minuti giunge 9° al traguardo di Premana dietro ai mostri sacri della
specialità.
Onorevole finale anche di Ratti che chiude 11° in 3h40’ col suo personale nella dura gara
valsassinese.
Ottimo Proserpio Carlo che controlla Spreafico per poi staccarlo sul finale

Dunque Bonfanti si aggiudica per la quarta volta consecutiva il Giir di Mont infliggendo un
distacco abissale all’inossidabile sig. Colombo. Terza piazza per Paolo Gotti seguito da Fausto
Lizzoli, Tomelleri, Bellati, Poletti e Rizzi.
Nei
venti anche il grande Tadd che con 3h48’34” si migliora di quasi 8 minuti: è rimandato
all’edizione del 2007 l’abbattimento del muro delle 3h45’…
Buona anche la prova di Alessandro Crippa che chiude 44° in 4h18’ ed entra nei primi venti
della speciale classifica della Combinata
Pizzo dei Tre Signori
.
Non delude anche il Pizza che del suo passo chiude poco sopra le 5 ore.
Buon esordio nella gara degli alpeggi premanesi per MAPE che chiude sotto le 5 ore (4h52’)
mentre Filigura chiude in 5h14’.
Della prova non esaltante di Paga si è già parlato e giornata no è anche per Gessy Maggioni
che, attraversata una crisi nera, chiude poco sotto le 6 ore…
A riprova di questa doppia pessima prestazione abbiamo rilevato il tempo parziale
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Rasga-Premaniga, scoprendo che i due valorosi falchi Paganoni Gianluca e Maggioni Gianluca
(sarà stato il nome?) sono rispettivamente in PENULTIMA ed in ULTIMA posizione con
2h07'04&quot; e 2h20'06&quot;.....cosa dire!!!!
Per quanto riguarda la prova femminile, affermazione col nuovo record del tracciato della russa
Wera Soukhowa in 4h08’ seguita dalla bergamasca Daniela Vassalli ed Emanuela Brizio.

Arrivederci all’anno prossimo e che il Giiir di Mont sarà qualcosa di più di una Prova del
Campionato Italiano di skyrunning? E’ lecito chiederselo vista l’impeccabile organizzazione e il
caldissimo tifo sul percorso!

Guarda le foto della gara

Classifica maschile

Classifica femminile

Classifica tempi intermedi

Classifica Combinata del Pizzo dei Tre Signori maschile

Classifica Combinata del Pizzo dei Tre Signori femminile
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