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■ Stefano Grendene è volato in
Kenya sabato con la nazionale italiana
di atletica leggera che da domani pren-
derà parte al campionato mondiale
Under 20.
Il portacolori dell’Unione Giovane
Biella arriva all’appuntamento con al
collo la medaglia d’argento
europea nella staffetta 4x400
conquistata a Tallinn in Esto-
nia lo scorso 18 luglio, e in
forma, come conferma Ro-
berto Rastello, uno dei due
tecnici (l’altro è Pietro Abri-
gnani) che lo allenano: «Ste-
fano è motivato e ha
preparato molto bene l’ap-
puntamento. Siamo tutti
consci di quanto la stagione
sia stata molto lunga per lui
e di come sia non sia stato facile tenere
alta l’attenzione, ma siamo anche as-
solutamente fiduciosi che possa fare
bene anche in questa occasione».
Grendene è stato convocato sia per la
neonata staffetta mista 4x400, sia per

quella maschile. 
Sino a ieri non era noto l’ordine di
partenza e la composizione delle squa-
dre, ma sembra abbastanza scontato
che all’atleta biellese tocchi in en-
trambe le occasioni il ruolo di primo
staffettista.

La mista dovrebbe essere in
gara allo stadio Kasarani di
Nairobi domani mattina alle
ore 9.00 locali (le 8.00 ita-
liane) per le batterie di qua-
lificazione.
Considerato che l’impianto è
dotato di una pista a 9 corsie
e che sono 9 le formazioni
ammesse potrebbe anche es-
sere deciso di eliminare le
batterie e qualificare diretta-
mente tutti alla finale in pro-

gramma già domani pomeriggio alle
ore 17.15 locali (16.15 in Italia).
Nairobi è situata poco chilometri sotto
l’equatore ma ad una altezza di quasi
1700 metri sul livello del mare e dun-
que il clima non è assolutamente tor-

rido, anzi risulta adatto per una buona
prestazione sportiva: le massime in
questo periodo si aggirano intorno ai
20/22 gradi con una umidità tra il
50% e il 60% e le minime intorno ai
13 gradi nelle ore notturne. 
L’attesissima staffetta 4x400, invece,
avrà la sua chance di qualificazione
sabato 21 alle ore 11.55 locali (10.55
in Italia). La finale, come consuetu-
dine, sarà la gara conclusiva del-
l’evento ed è in calendario domenica
22 agosto alle ore 18.10 locali (17.10
da noi).
Il mondiale in Kenya non vede la par-
tecipazione di alcune nazionali di alto
livello quali Stati Uniti, Australia,
Germania, Gran Bretagna, Cina e Giap-
pone, oltre alla Russia, ancora bandita
dalle manifestazioni internazionali di
atletica, ma presente comunque con
alcuni atleti sotto la “bandiera” neu-
trale. 
Nella staffetta 4x400 maschile l’Italia
avrà come avversarie Polonia, Roma-
nia, Brasile, Ecuador, Jamaica, Bot-

swana, Nigeria, Sud Africa, Kenya,
India e Sri Lanka. Non ci saranno,
dunque, la Gran Bretagna, campione
europea in carica, la Germania e la
Francia rispettivamente terza e quarta
a Tallinn.
In quella mista, invece, oltre all’Italia
sono presenti al via Ecuador, Polonia,
Jamaica, Nigeria, Repubblica Ceca,
Kenya, Sud Africa ed Etiopia.
In entrambe le gare difficile fare un
pronostico anche se sembra abba-
stanza chiaro che a lottare per le me-
daglie saranno Italia, Polonia, Jamaica,
Nigeria, Sud Africa e Kenya.
I Campionati Mondiali Under 20 sa-
ranno interamente trasmessi in diretta
tv e in streaming sui canali RaiSport.
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Grendene in Kenya
a caccia di medaglie
Il velocista biellese impegnato nella 4x400 mista e maschile
Italia tra le favorite: è forte e molte nazioni top sono assenti

Stefano Grendene

IL DT ANDREOZZI:
«OLIMPIADE FONTE
DI ISPIRAZIONE»

Torino Andreozzi è il vice di-
rettore tecnico della Fidal, re-
sponsabile per quanto riguar-
da l’attività delle nazionali Un-
der 23, 20 e 18 e alla vigilia
della partenza per Nairobi ha
tracciato la linea da seguire:
«Tutti i ragazzi hanno vissuto
le Olimpiadi da casa, si sono
emozionati davanti alla tv e
vogliono salire su questo treno
in corsa. Gli azzurri che hanno
trionfato alle Olimpiadi sono
cresciuti nelle nostre squadre
giovanili, alcuni di loro ne so-
no appena usciti e tanti degli
atleti che portiamo a Nairobi
si sono allenati insieme a loro
nei raduni degli anni passati.
Possono essere fonte di ispira-
zione. I Giochi ci hanno inse-
gnato che possiamo osare, che
possiamo sognare in grande,
andare oltre le nostre possibi-
lità e a Nairobi vorrei che i ra-
gazzi avessero la stessa deter-
minazione vista a Tokyo, mes-
sa in campo da compagni di
pochi anni più grandi».
Capitano della squadra sarà
Lorenzo Benati, riserva a To-
kyo nella 4x400 e atteso gran-
de protagonista nella staffetta
4x400 di cui fa parte il biellese
Grendene, oltre che nella pro-
va individuale.
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CORSA IN MONTAGNA

Pelosi campione Alpini Biella
Sul podio anche Coda Caseia a Borri. Bora primo aggregato

■ Andrea Pelosi ha vinto il titolo
provinciale di Corsa in Montagna
degli Alpini. 
È accaduto sabato a Campiglia Cervo
in occasione della corsa organizzata
dal Gruppo Alpini Valle del Cervo,
inizialmente fissata per il 7 agosto e
poi rinviata di una settimana a causa
del maltempo.
Pelosi, portacolori del gruppo di Cos-
sila San Giovanni, ha chiuso gli 8 chi-
lometri del percorso (circa 350 metri
di dislivello positivo/negativo) in
36’21”, precedendo Daniele Coda
Caseia dello stesso gruppo e Simone
Borri del gruppo di Candelo. Nella
categoria “aggregati”, invece, suc-
cesso per Paolo Bora (Candelo) in
41’02” davanti a Antonio Lebole (Vi-
verone Roppolo, 41’22”), Osvaldo
Zedda (Valle Cervo, 56’01”) e Elena
Savoia (Piedicavallo, 1h’02’51”).
La corsa era aperta anche a non alpini,
in forma non competitiva. Primi asso-
luti al traguardo sono risultati Enrico
Alfisi (35’01”) e Gianluca Ughetti
(35’42”) che hanno preceduto lo stesso
Pelosi. Tra le donne, invece, prima
Susan Ostano in 39’25”, davanti a
Valeria Bruna (43’20”) e a Camilla
Viazzo (1h04’35”).
Di seguito la classifica del Campio-
nato Sezionale ANA Biella: 1° Andrea
Pelosi (Cossila San Giovanni) 36’21”,
2° Daniele Coda Caseia (Cossila San
Giovanni) 37’23”, 3° Simone Borri
(Candelo) 39’03”, 4° Alessandro Chia-
rati (Tavigliano) 39’04”, 5° Enrico
Dall’Angelo (Verrone) 40’59”, 6° An-

drea Gobbi (Valle Cervo) 41’08”, 7° Da-
vide Dell’Orco (Cossila San Giovanni)
43’37”, 8° Corrado Vallivero (Cossila
San Giovanni) 43’38”, 9° Marco Eulo-
gio (Tollegno) 44’10”, 10° Vanni Pozzo
(Verrone) 46’25”, 11° Armando Recan-
zone (Sagliano Micca) 48’10”, 12° Ro-

berto Barbirato (Candelo) 48’56”, 13°
Marco Ribaldone (Piedicavallo)
1h02’55”, 14° Sandro Mancin (Can-
delo) 1h03’28”, 15° Sebastiano Viazzo
(Trivero) 1h04’36”, 16° Franco Gnoato
(Masserano) 1h05’07”, 17ª Gianna Del-
laidotti 1h11’34”.                   MA. AC.
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La premiazione degli aggregati

■ Il 2021 dovrebbe es-
sere l’anno buono per il
15° compleanno del
Trail del Monte Casto,
la splendida corsa in
natura organizzata da
Maurizio Scilla. Dopo
il rinvio del 2020 a cau-
sa della situazione pan-
demica, il nuovo ap-
puntamento è per do-
menica 31 ottobre con
i soliti tre accattivanti
percorsi sulle Alpi Biellesi con partenza
ed arrivo da Andorno Micca.
Le iscrizioni sono state aperte nei giorni
scorsi e rimarranno a prezzo agevolato
sino al 30 settembre. Sarà comunque
possibile iscriversi sino al 23 ottobre o
al raggiungimento degli 800 partecipan-
ti, come già accaduto in passato.
Quest’anno l’evento è entrato anche nel
circuito Fidal regionale, oltre che in
quello Csen UltraTrail. Per prendervi
parte, salvo cambiamenti da qui a gior-
no gara, sarà necessario essere in regola
con il Green pass. 
I due percorsi competitivi sono quello
lungo di 44 chilometri (2.050 metri di
dislivello positivo), valido anche per
l’assegnazione del titolo di Campione
Italiano CSEN Ultratrail, e quello di 20
chilometri (850 metri D+). Come con-
suetudine verrà organizzata anche una
passeggiata non competitiva su percorso
di 8 chilometri con iscrizioni sul posto
e che non rientrano nella quota 800 di
cui scritto prima.
La partenza è prevista alle 7 per la 44K,

alle 9 per la 20K e alle 9.30 per la 8K.
La manifestazione è un vero spot pub-
blicitario per far conoscere alcuni angoli
quasi sconosciuti del territorio, piccoli
gioielli che il Biellese regala a chi ama
immergersi nella natura.
Sui sentieri della Valle Cervo e dell’Alta
Valsessera in questi anni sono saliti sui
podi, moltissimi atleti di livello nazio-
nale e internazionale che sono assoluti
protagonisti del mondo Trail. In campo
maschile, solo per citare i più conosciu-
ti: Cristian Minoggio, Luca Carrara, Fi-
lippo Bianchi, Davide Cheraz, Gabriele
Abate, Danilo Lantermino, il nepalese
Dawa Sherpa. Tra le donne Sonia Loca-
telli, Sonia Glarey, Chiara Giovando,Yu-
lia Baykova, Scilla Tonetti, Federica Boi-
fava, Cinzia Bertasa, Virginia Oliveri,
Lisa Borzani, Cecilia Mora, Marina Pla-
van, Emanuela Brizio, le francesi Maud
Gobert e Corinne Favre. 
Ulteriori informazioni contattando l’or-
ganizzatore Maurizio Scilla  (Cell.
339.8534127) oppure visitando il sito
www.mauscilla.it
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Sono aperte le iscrizioni
alla 15ª edizione del Casto
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