
■ Più i 700 partecipanti domenica
mattina a Biella per l’edizione 207
della “Corsa della Speranza”, orga-
nizzata dal Fondo Edo Tempia. Un
evento che piace molto ai Biellesi, sia
dal punto di vista agonistico, sia del-
la partecipazione: dietro ad un centi-

naio dei migliori runners biellesi, in-
fatti, hanno percorso i 5 chilometri
previsti anche tantissimi cittadini co-
muni che hanno voluto correre o
camminare dando un apporto con-
creto alla ricerca. 
Il ricavato della manifestazione, in-

fatti, verrà utiliz-
zato dal Fondo
Edo Tempia per i
progetti in atto,
tutti legati alla
prevenzione e alla
ricerca ed in que-
sto caso anche

nella promo-
zione dell’edu-
cazione ali-
mentare e del-
l’attività fisica

nelle scuole.
A tagliare per primo
il traguardo tra gli
agonisti è stato Al-
berto Bagnasacco
del Trivero 2001 col
tempo indicativo di
20’35”: a seguire il
giovane Marcel-
lo Russo, porta-
colori dell’Atleti-
ca Gaglianico ar-
rivato a circa 20
secondi. Dietro
di lui a pochi metri Omar Zanetti del
Gaglianico 74.
Tra le donne successo di Rosetta La
Delfa, anche lei del Gaglianico 74. A
completare il podio festeggia la fami-
glia Megna: si piazza al secondo po-

sto Ludovica, davanti alla sorella
Eleonora.
Al via prima della corsa degli adulti
anche numerosi bimbi fino a 12 anni
che hanno affrontato un percorso più
corto a loro riservato.

PREMIATI Sopra: Emiliano Di Palma, primo Alpino
della gara, insieme a Raffaele Perini, vicecapogruppo
di Brusnengo/Curino. Sotto: i due podi assoluti

ATLETICA GIOVANILE 

Trofeo Coni: argento
per Pastore e Menchini
I due atleti sono secondi nella finale nazionale di Prove Multiple
La manifestazione si è svolta ad Ancona, è rivolta agli Under 14

■ Due giovanissimi atleti biellesi in
grande evidenza in una manifestazio-
ne nazionale di atletica leggera: sono
ancora le Prove Multiple a regalare
soddisfazioni, questa volta con Simo-
ne Menchini della Stronese e Annali-
sa Pastore della Bugella Sport, impe-
gnati ad Ancona nella finale naziona-
le della 4ª edizione del Trofeo Coni,
manifestazione che già in passato fu
foriera di successi con la vittoria indi-
viduale di Rebecca Menchini.
Il Trofeo Coni Kinder + Sport, lo ri-
cordiamo, è un uno dei principali
progetti nazionali rivolto agli atleti
Under 14, ovvero di età compresa fra
i 10 e i 14 anni: si tratta di una mani-
festazione multisport, un evento ispi-
rato ai valori del fair play e del rispet-
to delle regole che coinvolge tutto il
territorio nazionale.
Nel caso specifico dell'atletica sono
previste quattro tipologie di Prove

Multiple dove gli
atleti sono impe-
gnati ognuno in
un trittico di pro-
ve.
Simone Menchi-
ni, fratello e figlio
d’arte, ha termi-
nato al secondo
posto assoluto
nella categoria
che vedeva gli at-
leti impegnati sui
60 ostacoli, nel-

l’alto e nel peso: dopo essere giunto a
soli 10 centesimi dal personale nei 60
ostacoli, corsi in 9”55, si è migliorato
nell’alto (1.56) e nel peso gomme 2 kg
(13.26) concludendo al 2° posto an-
che la classifica complessiva che met-
teva a confronto i punteggi ottenuti
anche nelle altre 3 combinazioni. Per
lui 2391 punti contro i 2404 di Stefa-
no Demo, anch’egli portacolori della
selezione piemontese. Per Menchini
la soddisfazione di averlo sconfitto
nell’alto e nel peso.
Grande soddisfazione anche per l’al-
tra biellese impegnata ad Ancona:
Annalisa Pastore della Bugella Sport.
Anche per lei è arrivato un secondo
posto nella sua Prova Multipla (Lun-
go-Vortex-600) che l’ha portata in 13ª
posizione assoluta nella classifica
“combinata”. 
La giovane biellese, classe 2005, ha
corso i 600 metri in 1’52”39, ha salta-
to 4 metri e 18 centimetri nel Lungo e

■ Numeri rilevanti venerdì sera per
la 12ª edizione del “Trofeo San Mauri-
zio” organizzato dall’Ana di Biella su
un tracciato completamente rinnovato
intorno alla sede di via Ferruccio Na-
zionale: 5 i chilometri complessivi su
un percorso misto asfalto/sterrato/erba
di 2500 metri da ripetere due volte.
In 230 al via: hanno tagliato il traguar-
do insieme Luca Valz del Gaglianico
74 e Paolo Finesso dell’Atletica Valse-
sia, col tempo di 17’50”; in terza posi-
zione a circa 40 secondi Elvio Vinzio
(Atl. Valsesia) che ha preceduto Mi-
chele Alciato (Gsa Valsesia) e Alexan-
der Coen (Splendor).
Tra le donne vittoria per Debhora Li
Sacchi (Olimpia Runners) in 20 minu-
ti netti con un vantaggio di 80 secondi
sulla giovane valsesiana Letizia Zani-
netti (Atl. Valsesia). Terza, dopo altri
20 secondi, la compagna di squadra
Clara De Alberto, seguita a pochi metri

da Rosetta La Delfa (Gaglianico 74).
Il primo Alpino al traguardo, premiato
col Trofeo San Maurizio, è stato Emi-
liano Di Palma del gruppo Alpini di
Brusnengo/Curino. Il premio quale
squadra più numerosa è andato all’At-
letica Candelo, mentre il gruppo Ana
più presente è stato quello di Candelo.
La corsa era approvata Uisp Biella ed
era valida quale terzultima prova del
Gran Prix delle non competitive di
Claudio Canatone.  MA. AC.

ha lanciato il Vortex a 42 metri e 85
centimetri, chiudendo con 2161 pun-
ti, a soli due punti dall’umbra Maria
Vittoria Ubertini, vincitrice nella sua
tipologia di Triathlon.
Entrambi i biellesi hanno portato
punti preziosi alla selezione regiona-
le piemontese che ha conquistato una
prestigiosa medaglia d’argento a
squadre con 13767 punti, dietro solo
alle Marche (13941) e precedendo re-
gioni storicamente fortissime nelle
Prove Multiple.

MAXIMILIANO ACCORINTI

PODISMO UISP

“Trofeo San Maurizio” per 230
Vincono Valz, Finesso e Li Sacchi

BRUNA E BALZARETTI A SEGNO
NELLA GARA ANA IN VALLE CERVO

Una bella corsa
in montagna do-
menica mattina
nella zona di
Campiglia Cervo
organizzata in
maniera impec-
cabile dall’Ana
Gruppo Valle del
Cervo: circa 8,2
chilometri con
un dislivello di
600 metri di dis-
livello pos/neg
che ha toccato molte delle frazioni del paese su
un tracciato impegnativo, ma molto apprezzato
dai partecipanti. Purtroppo la concomitanza con
altri grossi eventi ha portato solo una trentina di
atleti al via. 
Ha vinto Silvio Balzaretti, biellese dell’Atletica
Monterosa, precedendo Carlo Valz Cominet e
Ivan Canova. Tra le donne successo per Valeria
Bruna del Gaglianico 74: sul podio anche Erika
Fabozzi e Chiara Copasso. Nella foto i vincitori.

Corsa in montagna

PODISMO BENEFICO IN BURCINA

D’ONOFRIO E BANFO SUPER. Oltre un centi-
naio di atleti hanno partecipato sabato alla
“CorriBurcina”, organizzata da Andrea Bello e
Alberto Barberis in ricordo di Marco Barberis.
A completare per primo i 4 km di gara è stato
Denni D’Onofrio (Ugb) davanti a Matteo
Chiorboli (Atl. Santhià) e ad Alessandro Mello
Rella (Atl. Saluzzo). Tra le donne tripletta Biel-
la Running: Simona Banfo ha preceduto Ange-
lica Bernardi e Daniela Ramella. Una ventina,
poi, i bambini che hanno affrontato un percor-
so ridotto (1 km e 300 metri). Il ricavato della
manifestazione verrà devoluto a favore di AIP.

Simone Menchini Annalisa Pastore
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SONTUOSO MARCO GHILARDELLI
È CAMPIONE D’ITALIA “12 ORE”

La “Lupatotissi-
ma”, storica cor-
sa organizzata a
San Giovanni Lu-
patoto in Veneto
aveva già sorriso
in passato ai co-
lori dell’Olimpia
portando alla ri-
balta Stefano
Velatta: nel fine
settimana, inve-
ce, è stato il
compagno di squadra Marco Ghilardelli (nella fo-
to) a conquistare un prestigioso traguardo, vin-
cendo il titolo italiano master 35 sulla distanza
delle 12 ore. Il “Ghila”, come è soprannominato
l’atleta, nel tempo prestabilito ha percorso ben
122 chilometri e 73 metri, regalandosi anche la
medaglia d’argento assoluta dietro solo ad An-
drea Guiducci che di chilometri ne ha percorsi
128,48. Lunga e faticosa la corsa: gli atleti sono
partiti alle 21.30 di sabato sera ed hanno corso
tutta la notte affrontando temperature in caduta
e anche pioggia fortissima, condizioni che hanno
esaltato ancor di più la prova di Ghilardelli.

Ultramaratona

PODISMO BENEFICO A BIELLA

Oltre 700 alla “Corsa della Speranza”
Primi al traguardo Bagnasacco e La Delfa. Il ricavato al Fondo Edo Tempia

Menchini
e Pastore
hanno
contribuito
anche al
secondo posto
del Piemonte
nella gara a
squadre

Il podio femminile con Ro-
setta La Delfa e le sorelle
Eleonora e Ludovica Megna

Il podio maschile con Omar
Zanetti, Alberto Bagnasac-
co e Edoardo Russo


