Cortenova appaia Premana dopo 2 giornate dell’VIII° trofeo
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ROGENO – Seconda giornata del trofeo Meridiane di corsa campestre, campionato
provinciale griffato Csi che si disputa su quattro giornate e che sommerà i punteggi
delle migliori tre prove per la classifica individuale e di tutte e quattro le giornate
per quella di società.
A Rogeno sono stati 556 gli atleti classificati con ben 19 società che fanno parte del circuito
provinciale e altre 11 che pur portando i loro atleti a gareggiare non entrano in classifica o
perché di altro comitato o perché non tesserate per il Centro Sportivo Italiano.
Molto tecnico il percorso con continui cambi di direzione e di pendenza, il terreno che nelle
prime gare si presentava compatto, col passare dei concorrenti e con il rialzo della
temperatura, si è ammorbidito ma senza presentare particolari difficoltà, molto ben curate
le premiazioni finali con coppe o premi in natura in base alle categorie e ricco ristoro al
termine delle gare. Cortenova con 966 punti vince la classifica di giornata davanti a
Premana che ne totalizza 921, queste due squadre avevano concluso a posizioni invertite la
prova di esordio di Calco e ora a metà campionato, guidano appaiate la classifica
progressiva. Ottima escalation per il Team pasturo che balza sul gradino più basso del podio
con 786 punti e precede la Virtus Calco che ne totalizza 700, completa la top five di giornata
l’Us Derviese con 449 punti.
La gara Assoluta femminile con le atlete che andavano dalle Allieve sino alle Veterane, ha
visto la vittoria di Alessia Bergamini del Cortenova su Simona Fazzini del Premana mentre
al maschile con le categorie che andavano dagli Juniores sino agli Amatori A con 70 partenti
ha visto l’assolo di Manuel Molteni del Villaguardia che piega la resistenza di Manuel
Tagliaferri del Pagnona.
Ora dopo la pausa per le imminenti festività si riprenderà con la terza giornata in
programma a Bevera al 28 gennaio che precede di una sola settimana la prova conclusiva di
Pasturo in programma al 4 febbraio.
Di seguito tutti i podi di giornata:

Cuccioli- Agnese Ferrari (Bellano), Beatrice Ferin (Oratorio 2B), Serena Gianola (Premana).

Cuccioli- Ariele Longhi (Oratorio 2B), Jacopo Mappelli (Krono lario Team), Alessandro Villa
(Krono lario Team).
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Esordienti-Teresa Buzzella (Santi Nuova Olonio), Elisa Menatti (Derviese), Caterina Ciacci
(Stella Alpina).

Esordienti- Oscar Pomoni (Premana), Jacopo Gianola (Premana), Gabriele De Angelis
(Derviese).

Ragazze-Elisa Rovedatti (Csi Morbegno), Aurora Combi (Cortenova), Alessia Acquistapace
(Cortenova).

Ragazzi- Giulio Mascheri (Cortenova), Massimo Mazza (Calco), Tommaso Bonetta (Calco).

Cadette-Marta Ladiga (Calco), Ilaria Menatti (Derviese), Maya Galperti (Derviese).

Cadetti- Mattia Adamoli (Derviese), Giovanni Artusi (Cortenova), Leon Bordoli (Csi
Morbegno).

Allieve-Maddalena Tentori (Calco), Clara Spano (Cortenova), Elisa Paroli (Cortenova).

Allievi- Giovanni Di Dio (Calco), Andrea Plebani (Calco),Mattia Bessi (S Maurizio).

Juniores-Marta Degani (Cortenova), Floriana Butti (Pasturo), Irene Gianola (Premana).

Juniores- Lorenzo Mauri (Krono larioTeam), Dionigi Gianola (Premana), Giovanni Dedivittis
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(Pasturo).

Seniores- Alessia Bergamini (Cortenova), Martina Tagliabue (Derviese), Serena Gianola
(Premana).

Seniores- Manuel Molteni (Villaguardia), Manuel Tagliaferri (Pagnona), Massimiliano Corti
(Pasturo).

Amatori A- Simona Fazzini (Premana), Laura De Santis (Santi Nuova Olonio), Federica
Tagliaferri (Pasturo).

Amatori A- Tiziano Bertoldini (Cortenova), Giovanni Gianola (Premana), Mario Buzzella
(Santi Nuova Olonio).

Amatori B- Paola Testa (Derviese), Angela Lizzoli (Premana), Angela Mastalli (Bellano).

Amatori B- Roberto Pedroncelli (Santi Nuova Olonio), Davide Gottifredi (Bellano), Walter
Patriarca (Derviese).

Veterane- Donatella Rota (Pagnona), Nadia Bolis (Oratorio 2B), Augusta Rota (Pagnona).

Veterani- Graziano Ticozzelli (Pagnona), Gianni Muttoni (Pagnona), Giuseppe Castelnuovo
(Sec Civate).
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