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Spett.le
REDAZIONE SPORTIVA
oggetto: 42.a ED. CORSA IN MONTAGNA "ERBA-CAPANNA MARA-ALPE DEL VICERÉ"
Si è svolta oggi, domenica 09 giugno, la 42.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 piovosa giornata ha accolto le 97 coppie iscritte di cui: 9 femminili, 16 miste e 72
maschili, in rappresentanza di Società provenienti dalle province di Bergamo, Como, Lecco, Milano,
Sondrio e Varese. E’ numero record di partecipazione alla corsa. Mai negli anni precedenti si sono
superate le 90 coppie, e questo è già motivo di soddisfazione per gli organizzatori.
In campo maschile la vittoria è arrisa alla coppia Giordano Montanari – Carlo Ratti (ASD Falchi
Lecco) col tempo di 48’28”0. Per Carlo Ratti si tratta di un ritorno alla vittoria, la precedente risale al
2007 in coppia con Enrico Ardesi, mentre nel 2005 in coppia con Silvio Ratti avevano stabilito il record
della manifestazione finora imbattuto di 43’00”9. Per Giordano Montanari si tratta della prima vittoria. I
forti atleti lecchesi hanno fatto segnare anche il miglior tempo al GP della Montagna, posto alla
Capanna Mara, in 39’18”1.
Al secondo posto una strepitosa coppia Roberto Artusi – Adriano Ticozzelli (C.A Lizzoli Premana). I due atleti della Valsassina hanno fermato i cronometri sul tempo di 49’01”9.
Terza piazza per i valtellinesi Filippo Curtoni – Matteo Tarabini (Sport Race Valtellina) col
tempo di 49’20”0. Quarta piazza per Marco Castelnuovo – Fabio Copes (GSA Cometa) con tempo di
49’42”3. Quinto posto per Enrico Ardesi – Francesco Simonetta (ASD Falchi Lecco) in 51’45”8.
In campo femminile netta vittoria per Amalia Trabattoni - Silvia Moldovan (US San Maurizio
Erba – OTC Como) col tempo finale di 67’06”2. Terza vittoria in questa gara per Amalia Trabattoni,
prima nelle edizioni del 2002 e 2009.
Al secondo posto Loredana Berettieri – Raffaella Berettieri (ASD Polisportiva Pagnana) con
tempo finale di 72’36”3. Il podio è stato completato da Carla Pirotta – Raffaella Ruggeri in 75’18”7.
Tra le coppie miste vittoria della coppia Daniela Gilardi – Oscar Balbiani (SEV Valmadrera) col
tempo finale di 53’30”8. Per la forte atleta lecchese si tratta dell’ottava vittoria, e ricordiamo che Daniela
detiene il record femminile della corsa, stabilito nel 2005 in coppia con Giovanna Meroni col favoloso
tempo di 52’52”8.
Al secondo posto la coppia composta da Manuela Buzzoni – Stefan Goretti (ASD Polisportiva
Pagnona) col tempo finale di 55’26”1. Al terzo posto Serena Vittori – Marco Ferrario (GS Torrevilla) in
60’09”4.
Nella speciale classifica per Società (somma dei tre migliori tempi) vittoria per il GSA Cometa
che ha preceduto C:A: Lizzoli di Premana. Al terzo posto la ASD Polisportiva Pagnona.
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.

