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Cronoascesa al Bigorio 2017 da primato 

Cronoascesa al Bigorio da primato 

Lukas Oehen vince al Bigorio il duello con Roberto Delorenzi e con il nuovo 
record del percorso 
 
La quinta edizione della Cronoascesa del Bigorio si è trasformata in una bella festa con il nuovo 
record di partecipanti, quasi cento, e il nuovo record del percorso. Dopo una giornata afosa le nuvole 
hanno alleggerito l’aria e le temperature, che in serata erano ancora calde ma gradevoli. Condizioni 
che hanno permesso a Lukas Oehen di vincere la sua terza cronoascesa, organizzata dalla locale USC 
Capriaschese. Dopo le vittorie del 2013 e 2015, l’atleta delle Frecce Gialle Malcantone ha ribadito la 
sua supremazia correndo i 3,2 km in 13’18’’, migliorando così il suo precedente primato della gara di 
10 secondi. Ottima la prova anche di Roberto Delorenzi dell’USC, specialista di trail che ha fatto 
un’ottima gara chiudendo secondo in 13’29’’. Più staccati gli altri 90 classificati della prova, con il 
terzo rango di Fausto Zanini di Cavergno, terzo in 15’’03 poco davanti a Manuele Bonardi di Carlazzo 
(15’’05). Quinto e primo M50 il sempre competitivo Massimo Maffi (Comacina) in 15’35’’, davanti a 
Emanuele Neve dell’USC in 15’39’’. 
Bello e serrato anche il duello al femminile con un podio tutto bellinzonese. Rosalba Vassalli Rossi si è 
confermata dopo le vittorie degli ultimi due anni andando a vincere in 17’30’’, seguita dalla 
compagna di club del GAB Bellinzona Paola Stampanoni che, di casa proprio lungo il tracciato a 
Bigorio, ha chiuso a soli 14’’ dalla vincitrice. Più staccata e terza la vincitrice di Cardada, Susanna 
Serafini (RCB) in 18’’34, prima di categoria D40. Resiste quindi il tempo record femminile di Manuela 
Falconi di 16’22’’ risalente all’edizione 2014.  
Nelle altre categorie da segnalare le vittorie per Edo Rossetti (M40), Brunello Aprile (M60), Marco 
Delorenzi (U20) e Daniela Berti Riggi (D50) che si aggiudicano pure i 30 punti per la Coppa ASTi di 
montagna salita e vertical. Punti che vanno logicamente anche a Oehen e Vassalli che con queste 
vittorie si candidano per la vittoria finale nella Coppa ASTi generale, che prosegue già sabato con la 
salita alla capanna del Basodino. Risultati e informazioni sulle prossime gare su www.uscatletica.ch 
 


