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Sabato sera la 50a edizione della mitica Monza-Resegone, domenica mattina a Tartano il
Campionato Italiano di Skyrunning a squadre: i Falchi hanno ben figurato.

Trinca e Carlo a Tartano (foto da sportdimontagna.com)

Monza – In un clima decisamente poco estivo, si è corsa sabato sera la 50^ Monza –
Resegone. La storica edizione ha visto al via 200 squadre sulle 202 iscritte e, nonostante la
pioggia battente che ha accompagnato i concorrenti soprattutto nei circa 7 chilometri di ascesa
da Erve alla Capanna Alpinisti Monzesi, ben 182 sono le squadre arrivate anche se 4 fuori
tempo massimo ma ugualmente classificate.
L’occasione della 50^ edizione ha riportato, come “apripista” sulle strade della Monza –
Resegone uno dei trii mitici di questa gara e precisamente quella che vinse le edizioni del 1988
e 1989 composto da Leandro Sgrò, Angelo Mobilia e Franco Clima.
Fra chi invece correva per la vittoria, i primi a tagliare il traguardo, dopo 3:04:28 di gara, sono
stati Emanuele Zenucchi, Orazio Bottura e Dario Rognoni. Per Emanuele Zenucchi è la decima
vittoria in questa manifestazione e avvicina il record di Gianni Colombo (12).
Al secondo posto la squadra composta da due dei vincitori dello scorso anno Pietro Colnaghi e
Costantino Simonetta. Con loro, a completare la squadra che è arrivata alla CAM dopo 3:11:39,
anche Graziano Zugnoni.
A completare il podio maschile Matteo Crotti, Marco Galimberti e Gerardo Milo arrivati con il
tempo di 3:36:54.
Delle 200 squadre partite, 10 erano femminili e la più veloce è stata quella composta da Monica
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Casiraghi, Lorena De Vito e Cristina Zantedeschi. Per la Casiraghi si è trattata, partendo
dall’edizione del 1999, della quarta vittoria mentre la De Vito ha bissato il successo del 2007. Il
loro tempo 3:55:38. Anche la gara femminile ha messo in scena lo stesso copione già visto per
la classifica maschile con due delle vincitrici dello scorso anno che si sono dovute accontentare
del 2° posto. Infatti Marcella Giana e Roberta Orsenigo, insieme a Susanna Serafini sono
giunte al traguardo dopo 3:57:58 di gara.
Molto staccata la squadra dei Runners Bergamo che ha conquistato il terzo posto. Con il tempo
di 4:24:12 sono arrivate Cristina Grazioli, Ilenia Cortinovis e Chiara Milanesi.
Ultima annotazione. La prima delle squadre miste, delle 23 partite, a tagliare il traguardo è stata
quella composta da Arianna Leonardi, Fabio Sisti e Eros Tassi con il tempo di 4:20:14. Fra le
squadre miste anche quella composta da Giovanni Storti (del trio Aldo Giovanni e Giacomo)
che insieme a Franz Rossi e a Daniela Banfi ha completato la gara in 5:25:05.
(Fabio Maderna – da Podisti.net)
Guarda la classifica
Guarda le foto su Podisti.net

Zugnoni, Colnaghi e il falco Nino Simonetta (foto da Podisti.net)

Tartano (SO) – Ieri (domenica 20, NdR) abbiamo partecipato alla gara valevole x il campionato
italiano a coppie di skyrunning in Valtartano (SO).
Come Falchi Lecco, c’erano la coppia Bernasconi Sergio e Ripamonti Luca ed una “coppia
mista” Ratti Carlo (Falchi) e Trincavelli (OSA Valmadrera).
Come si presumeva, a causa delle brutte condizioni meteorologiche, c’è stato un cambiamento
rispetto al tracciato originale di gara che prevedeva la salita al monte Lemma situato a 2300 m
di altitudine.
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Arrivati la mattina presto a Tartano (1200 m s.l.m.) c’erano 5 °C, a 1700m nevicava sui prati e
al Lemma bufera neve con 15 cm di manto bianco fresco.
Con coerenza gli organizzatori hanno deciso di far percorrere agli atleti 2 giri da 10 km con un
dislivello totale di 760m x non mettere a rischio l'incolumità degli skyrunners.
Percorso da corsa in montagna piuttosto che skyrace, ma comunque impegnativo, con una
bella salita ripida dopo qualche km di asfalto e una discesa corribile prima su sterrato poi su
asfalto.
Al via circa 130 coppie sulle 200 previste causa maltempo, provenienti da tutta la Lombardia e
dal resto d'Italia.
Ha vinto la gara una coppia della "Valetudo" bergamasca e secondi a soli 10” il nostro Skyratter
e Trinka, terzi Gotti-Bonfanti, bergamaschi doc.
In campo femminile, vittoria della campionessa mondiale in carica Emanuela Brizio sempre con
la casacca della "Valetudo".
La coppia Bernasconi-Ripamonti conclude con un’onorevole 30esima posizione dato il livello
degli atleti presenti, coppia equilibrata con Ripamonti a dettare il ritmo in salita e Bernasconi in
discesa.
Gara condizionata da freddo, pioggia, terreno duro e pesante con conseguente grande
affaticamento muscolare.
Dopo gara con buon pranzo presso gli alberghi locali con festeggiamenti finali a base di braulio,
montenegro e via dicendo dalla troupe capitanata da Skyratter, Butti di Valmadrera, i ragazzi di
Premana ed il Mauro.
Peccato non aver potuto vedere le montagne che sovrastavano il paese di Tartano, con una
bella giornata penso doveva essere una zona stupenda.
Sergio
Guarda la classifica
Guarda le foto su SportdiMontagna.com
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I Falchi Sergio Bernasconi e Luca Ripamonti
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