39.a CORSA IN MONTAGNA
"ERBA-CAPANNA MARA-ALPE DEL VICERÉ"
Si è svolta oggi, domenica 06 giugno, la 39.a Edizione della "Corsa in
Montagna" , gara competitiva a coppie organizzata dal Gruppo
Camosci di Seregno sul percorso di km 8,500 che da Erba (Villa
Amalia - fraz. San Antonio) a quota 355 mt. porta alla Capanna Mara a
quota 1140 mt, passaggio valido come Gran Premio della Montagna,
per poi scendere ai 950 mt dell' Alpe del Viceré dove è posto l'arrivo.
Una bella giornata ha accolto le 70 coppie iscritte di cui: 4 femminili, 15
miste e 51 maschili, in rappresentanza di 18 Società provenienti dalle
province di Bergamo, Como, Lecco, Milano, Sondrio e Varese.
Numeroso è stato anche il pubblico che ha assistito lungo il percorso di
discesa ed all’arrivo.
In campo maschile la vittoria è arrisa alla coppia Costantino Simonetta
– Pietro Colnaghi (Impresa Minoretti – Erba) col tempo di 46’08”. Il
successo della coppia non è mai stato messo in discussione durante
tutto il percorso, passando al tempo intermedio della Capanna Mara
con quasi tre minuti di vantaggio sui secondi. E proprio in discesa la
coppia si è dimostrata la più veloce in assoluto della manifestazione,
incrementando ancora il già notevole vantaggio.
Colnaghi e Simonetta vincono per la terza volta consecutiva la gara,
aggiudicandosi il Trofeo Panifico Maspero Peppino. Per la cronaca
Costantino Simonetta è al terzo successo, mentre per Pietro Colnaghi
si tratta della quarta vittoria dopo l’edizione del 2009, 2008 e del 2006
in coppia con Lorenzo Merli. Secondo posto alla coppia lecchese Marco Castelnuovo – Davide
Nappo (D.S.M. Fisioterapia) col tempo finale di 50’14”. Terza piazza per Riccardo Fermi – Fausto
Turato (Atletica Erba) col tempo di 51’51”. Quarza piazza per Giovanni Morelli – Francesco
Valentini (Gamber de Cuncurezz) col tempo di 52’45”. Quinto posto per Giovanni Giudici – Vittorio
Miraggi (Camosci – Ski Pool) in 52’55”.
In campo femminile vittoria per Gianna Rigamonti – Anna Zucchi (Team Enrico Seregno) col
tempo finale di 73’31”. Al secondo posto Carla Pirotta – Raffaella Ruggeri (Atheltic Club Villasanta)
che hanno impiegato 81’01”. Al terzo posto Annalisa Castelli – Monica Tremolada (Athetic Club
Villasanta) col tempo di 85’02”.
Tra le quindici coppie miste partenti primo posto per i premanesi Manuela e Giorgio Buzzoni in
56’32”. Al secondo posto la coppia Roberta Orsenigo – Francesco Mapelli (Libertas Cernusco –
AS Merate) in 62’41”. Al terzo posto Raffaella Colzani – Matteo Tono (Marciacaratesi) in 62’46”.
Nella speciale classifica per Società (somma dei tre migliori tempi) vittoria per l’ Athletic Club
Villasanta che ha preceduto i Gamber de Cuncurezz. Al terzo posto il Gruppo Camosci, al quarto
lo Ski Pool Brianza, ed al quinto i Vigili Urbani di Seregno.
Ai vincitori del Gran Premio della Montagna (migliori tempi maschili, femminili e miste al passaggio
alla Capanna Mara) sono state assegnate opere in ceramica di artisti brianzoli che hanno voluto
ricordare il loro amico Alessandro Visentini (detto Visa), giovane alpinista caduto sul Sasso di
Remenno durante una lezione di arrampicata.

