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Al via la carica dei mille
nel Giro del Varesotto
La manifestazione podistica scatta domani a Besnate

CASORATE SEMPIONE - Si avvicina la diciottesi-
ma edizione del Giro del Varesotto. Manca solo un gior-
no al via della prima tappa a Besnate. A ieri gli iscritti al
Giro hanno raggiunto quasi quota 500: infatti sono 296
le adesioni al competitivo, 73 a quello non competitivo,
11 le staffette, mentre il minigiro dei ragazzi è arrivato a
quota 87. Ci si potrà iscrivere al circuito anche la sera
della prima tappa fino alle ore 20 nello spazio iscrizioni
last minute con costo maggiorato di 10 euro. Così anche
quest’anno ci sarà un plotone di mille atleti (cifra che si
ottiene sommando i partecipanti alle tappe singole,
sempre intorno alle 500 unità) a dare vita al Giro che sa
unire grandi e piccoli in un mix vincente.
Purtroppo, però, quest’anno mancherà il dominatore
delle ultime due edizioni Ronnie Fochi. Il campione
della società organizzatrice – l’Atletica Casorate - è dal-
lo scorso autunno che non gareggia a causa di infortunio
e solo in quest’ultimo periodo ha ripreso ad allenarsi.
Per questo, prima del via della gara di Besnate sarà con-
segnata la pergamena di socio onorario e pettorale per-
sonalizzato del Giro a lui e tutti gli atleti che in questi
anni sono stati dei simboli della manifestazione come
Marco Brambilla (vincitore delle edizioni
2004-2006-2010-11-12-13), Fabio Caldiroli (vincito-
re dei Giri 2001-2005-2007-2009), Silvia Murgia (vin-
citrice dei Giri 2007-2008-2009-2010) e Claudia Gel-
somino (vincitrice nel 2011-2012-2013-2015), e visto
che il Giro è una festa popolare, saranno dati i ricono-
scimenti anche a tre atleti che hanno corso il maggior
numero di edizioni: Renato Sacco (17 con quest’anno),
Matteo Raimondi (17) e Alberto Sinigaglia (17).
Così, senza Ronnie il favore dei pronostici va al n. 2 di
un anno fa, il portacolori dell’Azzurra Garbagnate An-
drea Soffientini, che in questo 2016 ha corso un 5mila
in pista in 15.24 (l’8 maggio a Busto, suo nuovo primato
personale). Proveranno a rendergli dura la vita i vari
Manuel Molteni (l’anno scorso quarto), gli irriducibili
master Antonio Vasi (quinto), Marco Brambilla (se-
sto) e i top di quest’anno Stefano Bianco (Casorate),
Federico Sinigaglia e Nicola Borlin (Cus Pro Patria),
Augusto Schirosi (Pro Patria Arc), Stefano Castagna
(Amici Sport Castano Primo), Simone Zandri e Mau-
rizio Brassini (Casorate).
Tra le donne, invece, al via le prime tre classificate del-
l’edizione passata: il n.1 per la maglia rosa 2015 Clau-
dia Gelsomino, il n. 2 per la vincitrice 2014 e seconda
nel 2015 Sabina Ambrosetti, e il n. 3 per la terza clas-
sificata 2015 Marta Latino.

Ronnie Fochi guida il gruppo durante una prova andata in scena l’anno scorso

Bene Olonia e Osa
ALLIEVI

BERGAMO - Giovani atleti varesini in evidenza ai Societari
allievi di Bergamo con Matteo Colombo - bronzo nei
300 ostacoli tricolori Cadetti 2015 - che esordisce in
56.13 nei 400 ostacoli vincendo subito la gara con ampio
margine. E’ sempre lui poi a condurre l’appassionante
sfida della 4x400 dove vince la Polisportiva Carugate in
3.28.91 ma la Pro Patria ARC Busto Arsizio è lì a un’in-
collatura con il tempo finale di 3.29.16. E’ significativo,
poi, che sia sempre un atleta della squadra bustocca a
primeggiare nel peso con il 13.56 di Ivano Saporiti che
testimonia il buon lavoro svolto dalla società in questa
categoria. Nella classifica a squadre, però, è l’Osa Sa-
ronno che spicca, alla luce del collettivo più competitivo.
Il quinto posto è lì a dimostrare che la provincia di Varese
può avere voce in capitolo in questa categoria. Solo un
gradino più sotto è l’Olonia nella classifica femminile.
ALLIEVE: 1. Bracco 13.696, 6. Olonia 11.433, 7. Nuova
Atletica Varese 10.961, 14. Osa Saronno 9.236, 16. Tra-
date 5.566. ALLIEVI: 1. Bergamo 12.463, 5. Osa Saron-
no, 7. Gavirate 10.674, 11. Cairatese 9.917.

BERGAMO - Grande risultato
in casa Sangiorgese ai campionati
regionali di società Allievi a Ber-
gamo, la ciliegina sulla torta di un
periodo di gare molto positivo che
ha visto gli atleti in maglia blua-
rancio impegnati in numerose ma-
nifestazioni. Applausi, allora, al
giovane mezzofondista Filippo
Dallù che a Bergamo, sotto un di-
luvio universale, quindi con condi-
zioni meteo non proprio favorevo-
li, conquista il primo posto in ca-
valcata solitaria e, soprattutto, con
6’13“14, tempo utile per la quali-
ficazione agli Europei Allievi.
«Settimana dopo settimana, con
impegno, umiltà e tenacia, sotto
la guida costante dell’allenatore
Carlo Giulioni – fanno sapere
dalla società - Filippo prosegue la
sua crescita atletica e personale».

Nella stessa competizione altro
importante risultato per l’allieva
Carola Garavaglia che si piazza
in quarta posizione nel getto del
peso, raggiungendo la misura di
11,08, valida per l’accesso agli

Italiani Allievi. È quarta anche
nel lancio del martello con la di-
stanza di 41.06. Grande soddisfa-
zione per la qualificazione per lei
ma anche per l’allenatore Rober -
to Rizzi.

A Cinisello Balsamo, alla cinta
prova del Gran Premio Fidal, i
Draghetti sono presenti in massa
con risultati positivi. Tra tutti
Martina Cimnaghi, allenata da
Giuseppe Zammito, che si piaz-
za terza nel 1200 siepi con il tem-
po di 4’16“30. Conquista il terzo
posto nel lancio del giavellotto
Thomas Cataldi, con la misura
di 33,46, e migliora il suo perso-
nal best negli 80 portandolo a
10“66. A Varese, ai Provinciali,
Alessia Tinelli ottiene il secondo
posto nel lancio del disco e il terzo
nel peso. Continua quindi questa
Draghetta nel suo percorso a dare
soddisfazioni e risultati. Da ulti-
mo, ma non per importanza, va ri-
cordata e sottolineata la massiccia
presenza alle gare ragazzi ed
esordienti.

Filippo Dallù giovane talento Sangiorgese

I giovani Draghetti della Sangiorgese, garanzia per il futuro

SOCIETARI A CHIARI

Lo Verme: 400 super
CHIARI - Seconda fase dei
societari assoluti con alcuni
risultati varesini da sottoli-
neare. A Chiari gli uomini con
Marco Lo Verme (Pro Patria
Milano) battuto di un cente-
simo dal compagno di squa-
dra Nicolò Ceriani. Ottimo il
45.58 sui 400. Vittoria di Ste-
fano Magnini (Cus Insubria)
nel triplo con 15.14. Donne
impegnate a Lodi con Ale-
xandra Troiani (Pro Patria

ARC Busto Arsizio) che cre-
sce fino a 55.07 sui 400, se-
conda la gallaratese Elena
Salvetti con 12.40 nel triplo
e successo di Alessandra
Neboli (Nav) nei 100 ostaco-
li in 14.30. Va forte la 4x100
dell’Osa Saronno tutta under
20 (Gaia Corbella-Chiara
Proverbio-Eleonora Peri-
ni-Giorgia Ninzoli) con 48.43.
Questi i risultati migliori della
prima giornata.

Ecco chi sono i più veloci di Varese
VARESE - Una bella giornata di sole ha
accompagnato la festa sportiva orga-
nizzata dalle due società di atletica leg-
gera di Varese per gli alunni di quarta e
quinta delle scuole primarie denominata
“I più veloci di Varese.” Lo sprint, l’ebrez-
za della velocità, la corsa che dall’acce-
lerazione della partenza diventa lanciata
verso il traguardo, quel distendersi che ti
permette di superare gli avversari sono
sensazioni che i piccoli atleti sanno ben
apprezzare. Gli alunni si sono confron-
tati sulla distanza dei 60 metri supportati

dal tifo delle maestre, dei genitori e di
molti nonni. «Ci auguriamo – sottolinea
l’allenatrice Brigitte Jesu - che questo
diventi un appuntamento tradizionale
per le scuole primarie di Varese potendo
contare sulla collaborazione di Cus In-
subria e Nuova atletica Varese, Ufficio
educazione fisica, giudici cronometristi
della Fidal e Lindt».
Fra le alunne di quarta la più veloce con
il tempo di 10.00 è stata Rebecca Ca-
stelli della scuola Canziani, seguita da
Cecilia Franco e Federica Marcosa-

no. Fra gli alunni di quarta il più migliore
è stato Giulio Poloni della scuola Pa-
scoli con il tempo di 9.60, seguito da
Tommaso Cordone e Simone De
Cortes. Fra le alunne di quinta succes-
so con il tempo di 9.76 di Elisabeth
Godman della scuola Medea, seguita
da Camilla Bignotti e Federica Loso-
relli. Fra gli alunni di quinta il più veloce
con il tempo di 8.96 è stato Santos
Alessandro Ovalle della Pascoli, se-
guito da suo fratello Santos Francesco
e da Roland Ansah.

MANIFESTAZIONE CON LE SCUOLE

PROGRAMMA

Il via del Giro del Varesotto è a Besna-
te dove alle 19.25 di domani saranno i
campioncini in erba a dare il la alla ker-
messe rosa. Poi alle 20.30 è prevista
la partenza della gara competitiva e
non competitiva con chip di km 5, e
alle 20.35 la non competitiva aperta a
tutti. La tappa di Besnate è interamen-
te su strada asfaltata, con due sole sa-
lite che però si faranno sentire nelle
gambe degli atleti. Il percorso rical-
cherà quello già previsto nel 2015, sul
quale s’imposero Ronnie Fochi in
15.26 (media 3.05 al km) e Claudia
Gelsomino in 17.16 (media di 3.27 al
km).
Tre sere più tardi (venerdì 27 maggio)

si replicherà a Quinzano San Pietro
dove i Runners Quinzano daranno vita
alla nona edizione della Corsa degli
Asnitt. Poi il 31 maggio si va a Castel-
letto Ticino, il 7 giugno a Somma Lom-
bard, il 10 a Venegono Superiore e il
14 gran finale a Casorate Sempione.
L’iscrizione al circuito consente di
avere il pettorale che farà fede sull’i-
scrizione a tutte e sei le prove e che
permetterà di partecipare all’estrazio-
ne finale di un pettorale+soggiorno
per la corsa a tappe Val di Fassa Run-
ning che si svolgerà dal 26 giugno al
primo luglio. Come si dice in questi
casi: buona fortuna, ma anche buona
corsa a tutti.

Tutto pronto per il via. Poi tocca a Quinzano
Il più fortunato correrà gratis in Val di Fassa

T E R N AT E -Fin troppo caldo in occasione del do-
dicesimo appuntamento stagionale col Piede
d’Oro che ha fatto tappa a Ternate per la Corri con
Samia, giunta alla seconda edizione, ed inserita
per la prima volta in questo circuito. Più di otto-
cento i partecipanti a questo giro del Lago di Co-
mabbio che prende il via dal Parco Berrini e si di-
sputa sul tracciato della ciclabile che costeggia il
bacino lacustre toccando i paesi di Ternate, Va-
rano Borghi, Corgeno, Mercallo, Comabbio per
poi far ritorno a Ternate, il tutto per uno sviluppo di
12,4 chilometri. Prima della partenza ricordo della
giovane e sfortunata atleta so-
mala morta durante uno dei
numerosi, quanto tragici attra-
versamenti del Mar Mediterra-
neo. Organizzazione del Gam
Whirpool insieme ad Africa &
Sport (nella foto il presidente
Marco Rampi e la vice Luisa
Chiappa) con successo di un
personaggio molto conosciu-
to nel podismo varesino. Al
settimo chilometro ha preso il
largo Giuseppe Bollini che ha
mantenuto la testa, vincendo nel tempo di 43.59.
Queste le classifiche.
UOMINI: 1. Giuseppe Bollini (43’59”), 2. Rachi-
dArgoub (45’16”), 3. Fo u a d To u t i (46’04”), 4. Sa-
lah Argoub (47’23”), 5. Stefano Caruso
(47’37”). DONNE: 1. Sabina Ambroset-
ti(49’11”), 2. Cristina Guzzi (55’08”), 3. Lara
Malfitano (non competitiva), 4. Marta Dani
(56’47”), 5. Lorena Strozzi (58’41”). La prossima
settimana torna un classico del PdO, con la 14esi-
ma edizione della “Camminiamo insieme” di Coc-
quio Trevisago, gara podistica su percorsi da 4 e
8,2 km il cui ricavato andrà devoluto in beneficen-
za all’Istituto Sacra Famiglia: non mancate.

La Corri con Samia
mette le ali a Bollini

PIEDE D’ORO


