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Cronoascesa al Bigorio 2018-vittoria per Oehen

Di nuovo Lukas Oehen primo al Bigorio
Lukas Oehen precede di pochi secondi il marocchino dell’USC Elhousine
Elazazoui, tra le donne vince Paola Casanova
Sono stati quasi un centinaio i partecipanti alla sesta edizione della Cronoascesa al Bigorio, corsa
podistica valida per la coppa ASTi montagna salita e vertical che si è disputata in una calda serata
estiva con la formula a cronometro, ossia con partenza individuale ogni 15’’.
La prova ha aderito pure quest’anno al progetto Cool and Clean ed ha registrato la quarta vittoria in
sei edizioni del malcantonese Lukas Oehen, il più veloce a coprire i 3,2 chilometri e 201 metri di
dislivello tra Tesserete e il Convento Santa Maria del Bigorio
L’atleta in forza alle Frecce gialle Malcantone ha interpretato al meglio il suggestivo percorso lungo
sentieri, ciottolati, strade agricole e quindi l’insidiosa quanto affascinante Via Crucis finale, bissando
così i successi del 2013, 2015 e 2017. Chiudendo la sua gara in 13’34’’, Oehen ha preceduto di soli
14’’ il marocchino dell’USC Capriaschese Elhousine Elazazoui. Più staccati gli altri, con il terzo rango di
Luca Pezzani dell’AS Monteceneri in 15’’13, seguito dal primo M50 Massimo Maffi (Comacina) in
15’32’’ e da Toto Notari (Frecce Gialle) in 15’41’’. Sotto i 16’ anche Edo Rossetti (SFG Locarno), primo
M40, seguito dall’orientista Manuele Ren dell’ASCO Lugano, primo tra i giovani U20 in 16’09’’,
mentre tra gli uomini M60 ha vinto Claudio Gennari (RCB).
Con il diciannovesimo tempo di giornata si è invece inserita la prima donna, Paola Casanova della
SAM Massagno che ha vinto pure la categoria W50. La luganese di Cadro ha coperto il tracciato in
17’22’’, precedendo di 21’’ la bleniese Simona Lazzeri (GAD) e Rosalba Rossi (Frecce Gialle) in 17’47’’.
Seguono la rientrante Stefania Barloggio-Lupatini e la giovane orientista in forza all’USC Elisa Bertozzi
che ha chiuso in 18’49’’.
Resiste quindi il tempo record di Manuela Falconi di 16’22’’ risalente all’edizione 2014, così come
quello di Oehen del 2017, quando vinse in 13’18’’. Come consuetudine a fine gara c’è stata la
premiazione dei vincitori e il sorteggio di premi in natura tra tutti i partecipanti presenti. La coppa
ASTi di montagna si sposta ora nel Sopraceneri con le prove Gordevio–Brunescio e Lodrino-Alpe Alva
a inizio luglio. Risultati completi e calendario su www.asti-ticino.ch o www.uscatletica.ch.

