
43° ed. CORSA in MONTAGNA 
Erba – Capanna Mara – Alpe Viceré 

02 giugno 2014 
 

Si è svolta oggi, lunedì 02 giugno, la 43.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 piovigginosa giornata ha accolto le 88 
coppie iscritte di cui: 6 femminili, 18 miste e 64 maschili, 
in rappresentanza di Società provenienti dalle province di 
Bergamo, Como, Lecco, Milano, Monza, Sondrio e 
Varese. Un numero molto alto di partecipazione alla 
corsa e questo è già motivo di soddisfazione per gli 
organizzatori. 

Al via anche Ivana Iozzia, gia vincitrice del titolo italiano 
di maratona nel 2005, 2007 e 2012. La forte atleta 
comasca si sta preparando per i prossimi mondiali di 
corsa in montagna e questa gara è un buon allenamento 
per l’appuntamento iridato. 

In campo maschile la vittoria è arrisa alla coppia Eros 
Radaelli – Davide Trincavelli (ASD Falchi Lecco) col 
tempo finale di 44’58”2. Era da alcuni anni che i vincitori 
non scendevano sotto i 45’ e la coppia dei “Falchi” è 
riuscita a fermare i cronometri su questo ottimo tempo. I 
forti atleti lecchesi hanno fatto segnare anche il miglior 
tempo al GP della Montagna, posto alla Capanna Mara, 
in 36’30”. 

Al secondo posto una strepitosa coppia Pietro Broggini – 
Giovanni Giudici (Gruppo Camosci Seregno). I due atleti del team organizzatore hanno fermato i cronometri sul tempo 
di 49’39”0. I due atleti già li conosciamo per i risultati nello sci fondo e scialpinismo, e nella stagione estiva si 
preparano partecipando a gare di corsa in montagna.  

Terza piazza per la coppia giovanissima Alessio Rigamonti e Stefan Goretti (OSA Valmadrera / ASD Piagnona) col 
tempo di 50’03”4. Quarta piazza per Marco Castelnuovo – Fabio Copes (GSA Cometa) con tempo di 50’34”6. Quinto 
posto per Pietro Colnaghi – Francesco Simonetta (Impresa Minoretti Erba) in 51’15”3.  

In campo femminile netta vittoria per Elena Tagliaferri – Angela Lizzoli (Polisportiva Pagnona) col tempo finale di 
59’51”2. Per entrambi è la prima vittoria a questa manifestazione. 

Al secondo posto Giovanna Cavalli – Raffaella Colzani (Runners Bergamo) con tempo finale di 61’42”7. Il podio è 
stato completato dalle gemelle Sara e Fabiana Rappezzi in 64’27”4. 

Tra le coppie miste vittoria della coppia Ivana Iozzia – Davide Chicco col tempo finale di 53’59”0. Anche per loro si 
tratta della prima partecipazione e vittoria a questa manifestazione. Il passaggio al GPM alla capanna Mara è stato 
fatto in 44’45”. 

Al secondo posto l’ottima coppia composta da Chiara Fumagalli – Davide Brambilla (I Bocia Verano) col tempo finale 
di 55’08”6. Al terzo posto Deborah Benedetti – Gabriele Orlandi Arrigoni (Team Pasturo) in 56’05”1. 

Nella speciale classifica per Società (somma dei tre migliori tempi) vittoria per il Gruppo Camosci - Seregno che ha 
preceduto C.A. Lizzoli di Premana. Al terzo posto la Gamber de Cuncuress. 

Ai vincitori del Gran Premio della Montagna (migliori tempi maschili, femminili e miste al passaggio alla Capanna 
Mara) sono state assegnate opere d’arte 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.  

GRUPPO CAMOSCI 

 

Radaelli Eros e Trincavelli Davide in 44’58”2 
ASD Falchi Lecco 


