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Spett.le 

REDAZIONE SPORTIVA 

oggetto: 41.a ED. CORSA IN MONTAGNA "ERBA-CAPANNA MARA-ALPE DEL VICERÉ" 

 Si è svolta oggi, domenica 03 giugno, la 41.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 umida e nuvolosa giornata ha accolto le 73 coppie iscritte di cui: 6 femminili, 20 miste e 

47 maschili, in rappresentanza di Società provenienti dalle province di Bergamo, Como, Lecco, 

Milano, Sondrio e Varese. Tra gli atleti partenti da segnalare, oltre ai vincitori della passata edizione 

delle coppie maschili, femminili e miste, la presenza di Monica Casiraghi, già campionessa mondiale, 

europea ed italiana sulla 100 km e Simone Paredi Campione del Mondo di skiroll. 

 Nonostante le previsioni del tempo non proprio ottimistiche un numeroso pubblico ha 

assistito lungo il percorso di discesa ed all’arrivo.  

 In campo maschile la vittoria è arrisa alla coppia Davide Nappo – Francesco Simonetta 

(Impresa Minoretti – Erba) col tempo di 49’57”9. Per entrambi gli atleti si tratta del primo successo alla 

manifestazione. Nelle precedenti edizioni si sono sempre piazzati tra le migliori squadre e diverse 

volte anche sul podio. Grande soddisfazione per Davide Nappo, residente a Giussano e Francesco 

Simonetta residente a Proserpio. Il loro passaggio al GP della Montagna, posto alla Capanna Mara, è 

stato di 42’25”9. 

 Al secondo posto una strepitosa coppia Francesco Casartelli – Marco Colombo (Cantù 

Atletica) alla loro prima partecipazione. Il tempo fatto registrare è stato di 50’57”5. 

 Terza piazza per i vincitori della scorsa edizione Marco Castelnuovo – Fabio Copes (GSA 

Cometa) col tempo di 51’07”3. Quarta piazza per Giudici Giovanni – Simone Paredi (Gruppo Camosci 

Seregno) con tempo di 51’24”3. Ottima prova per il seregnese che in coppia con il campione 

mondiale di skiroll Simone Paredi è riuscito a scalare la classifica fino ai piedi del podio. Quinto posto 

per Giacomino Lizzoli – Gianni Muttoni (Polisportiva Pagnona) in 52’07”9.  

 In campo femminile netta vittoria per Alessandra Arcuri – Cristina Rizzi (Atletica Erba) col 

tempo finale di 63’27”8. Al secondo posto Gianna Rigamonti – Anna Zucchi (Team Enrico Seregno) 

con tempo finale di 76’10”6. Il podio è stato completato da Annalisa Castelli – Raffaella Grolla (Athletic 

Club Villasanta) in 80’36”5. 

 Tra le coppie miste si conferma “regina” Ilaria Bianchi che in coppia con Sergio Bernasconi 

(Atletica Val Camonica / Falchi Lecco) col tempo finale di 53’26”4. La forte atleta comasca, classe 

1985, si è avvicinata al proprio record stabilito lo scorso anno in 53’16”0. 

 Al secondo posto la coppia composta dalla campionessa mondiale sui 100 km, Monica 

Casiraghi in coppia con Attilio Conti (Team Cell Food / Atletica Lago Segrino) col tempo finale di 

56’39”1. Monica Casiraghi, già vincitrice di numerose edizioni, si sta allenando per la prossima Monza 

- Resegone e il percorso di questa gara le serve come preparazione di potenziamento in salita. 

Al terzo posto Stefania Bozzoli – Mirko Olivo (GSA Cometa) in 59’49”2. 

 Nella speciale classifica per Società (somma dei tre migliori tempi) vittoria per la Polisportiva 

Pagnona che ha preceduto il GSA Cometa. Al terzo posto il Gruppo Camosci 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.  
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