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Buona gara per gli atleti lecchesi al classico Cross dell' Epifania. Presente anche il Falco
Marco Terraneo che pone ottime basi per rilanciare la rubrica “Il Cretino della
Settimana”.....
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54° Cross del Campaccio, gara classica tra le corse sul fango che, come tradizione, si è corsa
a San Giorgio su Legnano nel giorno dell'Epifania. In gara, oltre agli atleti di livello
internazionale, anche le categorie master, dove, sin dalle 9 del mattino hanno dato ottima prova
gli atleti lecchesi. Oltre alla vittoria nelle MF45 di Daniela Gilardi (SEV Valmadrera), Oscar
Balbiani (SEV Valmadrera) ha infatti chiuso ottavo in categoria MM40, Elio Volontè (Atletica
Lecco) 4° nei MM55 e Giovanna Spinelli (Atletica Lecco) 2a nelle MF60.

In gara anche il Falco Marco Terraneo, che offre ottimi presupposti per rilanciare la storica
rubrica del sito “Il Cretino della Settimana”. Il motivo ce lo spiega lui stesso, dopo la gara:

“Ci tenevo parecchio a correre al Campaccio. Quest'anno sono tesserato master e volevo
quindi correre al meglio delle mie possibilità questa gara che ho sempre visto alla televisione,
ma che non ho mai osato correre nella categoria senior. Grazie anche alle vacanze di Natale ho
cercato di allenarmi con costanza e son arrivato al giorno della gara con buone sensazioni.
Come al solito, però, sono un pasticcione nelle fasi prima della partenza. E così credo di non
avere attaccato bene il pettorale....insomma....durante gli strattoni della partenza ho perso il
numero gara con il chip attaccato. Son dovuto fermarmi, cercarlo e riattaccarlo, ma quando ho
alzato la testa ero solo e vedevo la schiena degli ultimi concorrenti che si allontanavano. Son
ripartito cercando di recuperare, ma ormai la frittata era bella e fatta”. Corsa quindi con partenza
al 276mo posto per Terraneo e buon recupero che però si è concluso soltanto al 103mo posto
in classifica.

Carte in regola quindi per una pubblica gogna e per un corso urgente di recupero serale su
“Teoria e tecnica di fissaggio pettorali gara”....Al consiglio direttivo l'ardua sentenza.....

(Foto: Roberto Mandelli / Arturo Barbieri – www.podisti.net)
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Classifiche

La schiacciante prova fotografica del pettorale mono-spilla - Foto Arturo Barbieri ( www.podisti.
net
)

3/3

