Cronoascesa al Bigorio 2019-risultati

Delorenzi sfiora il record al Bigorio
Alla Cronoascesa al Bigorio Roberto Delorenzi vince la gara a soli 3 secondi dal
record del tracciato, tra le donne vittoria per Paola Stampanoni
Giovedì 20 giugno si è svolta la settima edizione della Cronoascesa al Bigorio, gara podistica in salita
con partenza individuale ogni 15 secondi. La società organizzatrice dell’USC Capriaschese ha accolto
con sano spirito d’allegria i partecipanti giunti a Tesserete, in un bel pomeriggio baciato dal sole. Il
giorno festivo del Corpus Domini ha sorriso a Roberto Delorenzi dell’USC che ha dominato la prova
correndo in 13’21’’, a soli tre secondi dal primato del tracciato stabilito nel 2017 da Lukas Oehen.
Delorenzi si è così assicurato anche 30 punti per la Coppa ASTi di podismo salita e vertical,
precedendo un terzetto racchiuso in pochi secondi. Secondo rango per il primo M40, l’atleta di casa
Elia Stampanoni che ha chiuso in 15’ netti, seguito da Luca Pezzani (OCR Ticino) in 15’12’’ e da Edo
Rossetti (2° M40, SFG Locarno) in 15’16’’. Quinto il triatleta dell’USC Enea Iten in 15’36 e sesto
Silvano Turati del Moesa Runners (3° M40), pure sotto i 16’.
Tra le donne la più rapida sui 3,2 chilometri e 201 metri di dislivello che portano al convento Santa
Maria è stata Paola Stampanoni del GAB, che sui sentieri di casa ha trovato in 17’32’’ la seconda
vittoria in cinque giorni, dopo il successo ottenuto domenica al Vertical della Croce. Alle sue spalle la
giovane orientista Elisa Bertozzi dell’USC che, in piena preparazione per i Mondiali junior di corsa
d’orientamento (dal 3 al 7 luglio in Danimarca), ha concesso soli 12 secondi alla vincitrice. Terza la
prima donna 40, Patrizia Besomi dell’USC, specialista delle lunghe distanze che ha chiuso la gara in
19’40’’, mentre tra le donne 50 s’è imposta in 22’21’’ Angela Borgna della SFG Biasca. Nelle categorie
maschili, detto degli M20 e M40, tra gli M50 bella vittoria per Fabio Massera della SAIM IsoneMedeglia che ha chiuso in 16’34’’, mentre tra gli uomini 60 il miglior tempo è stato ottenuto da
Fabrizio Moghini di Comano in 19’03’’. Tra gli U20, infine, altra vittoria per l’USC con Tommaso
Besomi di Tesserete che ha chiuso al decimo rango assoluto in 16’38’’. Risultati completi su
www.uscatletica.ch
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