
■ Sui sentieri del bandito Pietro Bangher, tra
Biellese, Valle d’Aosta e Valsesia, è tornata a
correre la leggenda. 
Dopo alcuni anni di oblio, sabato 25 settembre
si è corsa la prima riedizione del Trail del Ban-
gher, gara di 41km con 3000 m di dislivello po-
sitivo. 
La nuova organizzazione, formata da un nutri-
to gruppo di appassionato della montagna e
dei trail, coadiuvati dalla Uisp di Biella e dal
Comune e dalla pro Loco di Campiglia Cervo,
ha deciso di far partire la gara da Campiglia
Cervo, allungando di non poco il classico giro
con partenza e arrivo da Piedicavallo. 
Al via 72 atleti, che si sono messi alla prova su
un tracciato bellissimo e molto duro. 
Dopo una prima parte di “lancio”, gli atleti af-
frontavano  la prima salita di giornata, quella
che li portava alle Selle di Rosazza. Qui inizia-
va la discesa, per transitare poi tra le caratte-
ristiche viuzze di Piedicavallo e Montesinaro.
Era il momento della salita principe della gior-
nata quella con ben 1300 m di dislivello che
finiva al Colle della Mologna Grande, dopo es-
sere transitati dal Rifugio Rivetti. Seguiva lo
scollinamento in Valle d’Aosta, e dopo un bel
traverso si raggiungeva il Colle dei Loo per en-
trare nella Val Sorba, in provincia di Vercelli.
Qui iniziava una lunga discesa a tratti tecnica,
che  dopo il passaggio allo stupendo alpeggio
del Prato, portava all’Alpe Toso. Ultimo sforzo
per salire al Colle Croso e ritornare nel Biellese,
poi dopo una lunga discesa fino a Montesinaro,
seguiva un tratto in saliscendi per ritornare a
Campiglia.
In campo maschile, il favorito d’obbligo era il
cannobiese Cristian Minoggio, già Campione
d’Europa di Ultraskymarathon nel 2019. Mi-
noggio non ha tradito le aspettative e sin da
subito imponeva un ritmo impossibile per gli
avversari, il suo vantaggio andava man mano
ad aumentare e tagliava il traguardo nel favo-
loso tempo di 4h28’50”. Completavano il po-
dio due forti giovani biellesi alla loro prima
esperienza su queste distanze, Gabriele Gaz-
zetto chiudeva in 5h15’34”, mentre Emanuele

Comerro faceva fermare il cronometro dopo
5h21’46”.
Tra le donne solo in 6 al traguardo: le due “lo-
cal” Agnese Valz Gen (settima e prima italiana
alla Courmayeur Champex Chamonix a fine
agosto) e Susan Ostano (vincitrice del Gran
Trail Courmayeur 23 km), decidevano di cor-
rere tutta la gara insieme: 5h53’31” era il loro
ragguardevole tempo finale. Terzo posto per
Martina Baronio in 7h00’17”.
Filippo Salvatori è uno dei fautori della rina-
scita di questa gara: «Quando circa un anno fa
dissi a Giuseppe Bianco che mi sarebbe pia-
ciuto ridare vita al Trail del Bangher, qualcuno
mi prese un po’ da folle. La storia di questa ga-

ra e di questo bandito che scorrazzava tra alto
biellese e la  valsesia mi aveva da sempre affa-
scinato. Nel corso di questi mesi, invece, si è
creato un gruppo di persone e amici che sono
riusciti a realizzare quello che è successo sa-
bato. Grazie infinite a tutti colori in piccolo o
in grande ci hanno sostenuto e sono stati par-
tecipi di questa splendida giornata».
Tra i tanti anche Mau Scilla, “papà” del Trail
del Casto e vicinissimo agli organizzatori del
Bangher: «Dopo anni di stop, forse era giusto
e necessario ridare spazio ad una gara dura e
selvaggia come il Bangher, i presupposti per
una seconda edizione ancora migliore della
prima ci sono tutti».

PODISMO ALPINI

Rossini e Signini primi al “5000”

Sono stati una ottantina, venerdì
scorso, i partecipanti alla corsa
podistica in notturna “I Cinque-
mila degli Alpini - 15° Trofeo San
Maurizio” organizzata dalla se-
zione di Biella del’ANA. Sul trac-
ciato ricavato nei pressi della se-
de dell’Associazione e dello sta-
bilimento Brusa in via Ferruccio
Nazionale, il primo a tagliare il
traguardo è stato Diego Rossini di
Livorno Ferraris, davanti ai liguri
Marco Parodi e Flavio Zoppettini. Tra le donne ha vinto la
giovane borgomanerese Silvia Signini davanti alle biellesi
Valeria Bruna e a Federica Pozzo. Primo alpino al traguar-
do il biellese Simone Borri (nella foto). Al termine del-
l’evento gli alpini biellesi hanno organizzato un gradito
“polenta party”.

ATLETICA CSI

Rinviata al 2022 la “16xmezzora”

Il Comitato di Biella del Csi ha reso noto che la staffetta
podistica 16xmezzora, prevista il 4 settembre e poi posti-
cipata allo scorso fine settimana, è stata definitivamente
rinviata alla primavera del 2022 a causa delle poche
squadre iscritte.

TRAIL RUNNING

Velatta vince la “Corsa dei 5 laghi”

Stefano Velatta (nella foto) torna
dopo lunga assenza sul primo
gradino del podio, aggiudicando-
si la 44ª edizione della “Corsa dei
5 Laghi” organizzata ad Ivrea do-
menica in memoria di Giuseppe
Giorgio e Fiorella Salussolia: si
trattava di un EcoTrail di 24,3 km
con dislivello positivo di 440 me-
tri su fondo misto. Il biellese dei
Maratoneti Genovesi ha chiuso in
1h37’32” precedendo di un minu-
to e 23 secondi Paolo Nota (Pomaretto ‘80) e Mikael Mon-
giovetto (Sant’Orso Aosta). Al traguardo 207 atleti.

CORSA SU STRADA - 10KM

Reniero è campionessa regionale

Ottima terza posizione assoluta e
medaglia d’oro nella categoria Ju-
niores per Arianna Reniero
dell’Atl. Stronese (nella foto) im-
pegnata domenica a Vigone nel
Pinerolese nel  Campionato Re-
gionale dei 10 chilometri su stra-
da. La biellese ha chiuso in 35’37”
(miglior prestazione italiana di
categoria del 2021) preceduta so-
lo dall’azzurra Valeria Straneo
(Laguna Running, 34’37”) e da Lo-
renza Beccaria (Atl. Saluzzo, 35’11”). In ambito maschile
successo di Enrico Oddone (Atl. Giò Rivera) in 30’30”. Mi-
glior biellese Roberto Di Pasquali (Climb Runners) al tra-
guardo 8° assoluto in 31’51”. Tra i migliori anche il com-
pagno di squadra Francesco Nicola, 10° in 31’58”. Nelle
varie categorie Master ha conquistato il titolo regionale
Gianna Annita Vaccari (Gaglianico ‘74), vincitrice tra le
F70 e al traguardo in 59’50”.

ULTRAMARATONA - 30 MIGLIA

Kirsi Burzio bronzo tricolore Iuta

Gran bel bottino per Kirsi Burzio
(nella foto) nella 50 chilometri del
Gargano, ultramaratona da Monte
Sant’Angelo a Vieste in Puglia. La
portacolori di Bergamo Stars ha
concluso al 5° posto assoluto, vin-
citrice di categoria F45, ma quel
che più conta è che ha conquistato
la medaglia di bronzo Iuta sulle 30
miglia (circa 48,3 km). 
È un’ottimo periodo per l’atleta
biellese: 15 giorni prima aveva ter-
minato seconda assoluta alla “8 ore del Canavese”.

CORSA IN MONTAGNA

Minoggio re del Bangher
Una settantina di atleti per la prima ri-edizione della durissima gara
Tra le donne successo condiviso di Susan Ostano e Agnese Valz Gen
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Sopra: Susan Ostano e Agnese Valz Gen [Foto CAR-
LOTTA GRECO] arrivate insieme al traguardo. A sini-
stra in alto: Cristian Minoggio, vincitore della gara
[Foto CARLOTTA GRECO]. A lato: Gabriele Gazzetto
e Emanuele Comerro [Foto FRANCESCO TITIN]

Le classifiche del Trail del Bangher 2021
ASSOLUTA FEMMINILE

1ª SUSAN OSTANO 5H53’31”, 1ª AGNESE VALZ GEN

5H53’31”, 3ª MARTINA BARONIO 7H00’17”, 4ª MATILDE

COPPO 7H32’12”, 5ª PINUCCIA DELLAROLE 8H25’43”,
6ª ANNALISA COMUZIO 10H25’51”.

ASSOLUTA MASCHILE

1° CRISTIAN MINOGGIO 4H28’50”, 2° GABRIELE GAZZET-
TO 5H15’34”, 3° EMANUELE COMERRO 5H21’46”, 4°
SIMONE TUCCI 5H34’31”, 5° DAVIDE BAZZOCCHI

5H48’48”, 6° ERCOLE BREA 5H55’46”, 7° FRANCESCO

MURA 6H11’05”, 8° LUCA GROMETTO 6H22’12”, 9°
UMBERTO VINEIS 6H22’51”, 10° LEONARDO JON SCOTTA

6H31’39”, 11° EUGENIO BOGGIO MARZET 6H39’16”,
12° PAOLO PIATTI 6H42’09”, 13° ANDREA CASTAGNO

6H44’43”, 14° ROBERTO CILIESA 6H45’11”, 15° FILIPPO
PELLANDA 6H47’15”, 16° MARCO GIUSEPPE REGRUTO

6H52’09”, 17° MARCELLO JOURDAN 6H54’40”, 18°
STEFANO LAZZARINI 7H00’14”, 19° DARIO PANARELLO

7H04’33”, 20° PIERGIORGIO PETRUZZELLIS 7H10’49”,
21° DAVIDE PIANEZZA 7H14’34”, 22° LUIGI COLABELLO

7H14’35”, 23° EDOARDO LANDI 7H17’36”, 24° GIANNI

LISSOLO 7H21’16”, 25° ELIOS GIANNINI 7H21’30”,
26° FRANCO LONGO 7H26’55”, 27° ROBERTO BOITA

7H27’50”, 28° PAOLO CONGIU 7H38’46”, 29° FABIO

TRIVERO 7H38’46”, 30° LORENZO FILIGHERA 7H52’25”,
31° ROBERTO GAMBA 7H57’58”, 32° MASSIMILIANO NO-
VARA 8H02’40”, 33° ALBERTO PAROLIN 8H11’10”, 34°
ANDREA MOSCA 8H17’55”, 35° MAURIZIO CORTESE

8H22’08”, 36° DANILO DEANDREA 8H24’07”, 37°

CORRADO VALLIVERO 8H25’47”, 38° PAOLO ROLANDO

8H25’47”, 39° LUCA CARLO MACCAGNI 8H28’28”,
40° TOMMASO CREMONINI 8H28’28”, 41° FILIPPO LO-
METTO 8H28’56”, 42° ALFREDO ZORZI 8H28’56”, 43°
ENRICO CORREALE 8H28’56”, 44° MATTEO SERACINI

8H32’13”, 45° MASSIMO STAFFOLANI 8H34’09”, 46°
ROBERTO ARIENTI 8H34’10”, 47° DARIO SEBASTIANO CA-
STAGNA 8H38’52”, 48° ENRICO AZEGLIO 8H55’05”,
49° PAOLO BORRA 8H57’30”, 50° DAVIDE TAVERNA

9H07’12”, 51° MIRCO CACCIATI 9H07’24”, 52° MAR-
CO PRINA CERAI 9H14’33”, 53° FILIPPO POZZATO

9H14’37”, 54° MARCO TESSARIN 9H19’45”, 55° ROC-
CO PERONA 9H19’45”, 56° GIUSEPPE CAPELLI 9H44’24”,
57° ENZO PELLEGRINI 9H47’02”, 58° ALBERTO CODA

10’25’51”.

■ Sono stati una settantina i podisti
che hanno preso parte sabato pomeriggio
alla “Corsa della Piattina”, non compe-
titiva organizzata dalla Pro Loco di Piat-
to. 
Il percorso era di circa 9 chilometri tra
sentieri e vie del paese con partenza alle
ore 14 presso la Chiesa Parrocchiale. 
Gli organizzatori hanno premiato le pri-
me tre squadre più numerose che
nell’ordine sono risultate essere Grup-
po Amici Corsa di Pettinengo, As Ga-
glianico 1974 e Splendor 1922 di Cos-
sato. 
Un riconoscimento è andato agli iscritti meno
giovani, ovvero Angelo Pizzamiglio e Gianna
Annita Vaccari, e ai due iscritti più giovani che
sono stati Pietro Bottan e Liliana Bertazzo.

Trattandosi di una non competitiva non sono
state stilate classifiche (e non sono stati pre-
miati i migliori), ma in ogni caso segnaliamo i
primi a traguardo che nell’ordine sono stati
Christian Agnolin (premiato per il terzo tra-

guardo volante), Gabriele De Biasi e Silvio Bal-
zaretti (premiato per il primo e il secondo tra-
guardo volante) tra gli uomini, Valeria Mari-
noni, Lucrezia Brancaglion e Carmela Valli tra
le donne. 

PODISMO

In 70 per la corsa della Piattina
Gac squadra più numerosa. Agnolin e Marinoni i più veloci

Sopra la premiazione del Gac e di Christian Agnolin. A destra Valeria Marinoni e Liliana Bertazzo

Ermanno Sola


