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Sono Luisa Riva e Stefano Butti i vincitori della prima edizione della skyrace dal lago al
Resegone e ritorno. Gara dura, anzi durissima, in pure stile 2SLOW!

Stefano Butti all’arrivo (foto da sportdimontagna.com)

Lecco – Sabato 5 giugno 2010, ore 16.00, lungolago di Lecco, 308 “corridori del cielo”
partono da questo suggestivo ma insolito scenario con destinazione la montagna simbolo di
Lecco, il Resegone. Completa il quadro la giornata probabilmente più calda di quest’anno. E
questa è la ResegUP, skyrace di 24 km targata 2SLOW.
Un evento che ha coinvolto pubblico nella centralissima Piazza Cermenati, nei rioni alti di Lecco
e lungo i sentieri del Resegone. Ma i veri protagonisti sono stati gli atleti che, oltre al dislivello e
ai chilometri da percorrere, hanno avuto come ulteriore “nemico” il grande caldo.
Ma passiamo alla cronaca della gara. Partenza subito ad alto ritmo con i lecchesi Ratti, Butti e
Colombo a fare da battistrada. Il caldo e la fatica cominciano a farsi sentire e al GPM (Rifugio
Azioni al Resegone) transitano, nell’ordine, Butti, Colombo, Vittori, Gotti, Rusconi, Ratti,
Tomelleri, Dapit e Bellati. Qui comincia la discesa e Butti prende il largo.
Al suo inseguimento Colombo, nonostante il recente grave infortunio alla gara OSA del 1°
maggio, e il tandem formato dal rientrante Marco Rusconi e il neo-sposo Paolo Gotti. Gran
rimonta per il discesista Ceca Bellati. Il falco Ratti stringe i denti sui sentieri di casa.
Dopo 2h26’16” è proprio Stefano Butti a tagliare a braccia alzate il traguardo di Piazza
Cermenati gremita di gente, in pieno orario aperitivo. Dopo 3’30” arrivo in volata con Colombo
che precede Gotti e Rusconi. E’ poi la volta di Bellati e di Carlo Ratti. Seguono Fausto Lizzoli,
Fulvio Dapit, Italo Conti e Matteo Bolis.
Tra le donne è proprio una lecchese a dominare la gara. Luisa Riva stravince sulle sue
montagne con l’eccezionale tempo di 2h49’19”. Seguono la sempre generosissima Daniela
Gilardi e Laura Besseghini.
Bisogna poi segnalare un notevole numero di ritiri e di qualche malore fatto registrare dopo
l’arrivo: il caldo ha fatto sentire i suoi effetti.
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La manifestazione si è conclusa con le premiazioni in una piazza davvero affollata.
Complimenti agli atleti e complimenti agli organizzatori e amici del 2SLOW per aver portato
avanti al meglio questo ambizioso progetto.
E per una sera, nel “salotto buono di Lecco”, sono transitati non solo tacchi a spillo e scarpe
lucide all’ultimo grido ma… anche tante scarpe infangate e impolverate! Alla prossima
(speriamo più fresca!!!).
Riccardo Ghislanzoni

Classifica maschile
Classifica femminile

Guarda le foto su Sportdimontagna.com

Guarda le oltre 700 foto su Fodipe.it

Luisa Riva all’arrivo (foto da sportdimontagna.com)
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Ore 16.00: partenza dal lungolago di Lecco (foto da sportdimontagna.com)
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