
Trecento atleti
in erba nel parco
di villa Mazzotti

/ Buona la prima. L’esordio
delTrofeo Mico Sport, gara sul-
la distanza del miglio organiz-
zatadall’AtleticaRodengoSaia-
no, è andato oltre le aspettati-
ve. C’erano ben 116 atleti (81
uomini e 35 donne) sabato po-
meriggio in via Stretta per dar-
si battaglia sul circuito in asfal-

to allestito attorno alla sede
dell’azienda di abbigliamento
sportivo che da quest’anno ha
deciso di abbinare il proprio
nome a quello del sodalizio
franciacortino.

I padroni di casa hanno fatto
festa grazie allo squillo intona-
to dal bergamasco della Val Se-
riana Jacopo Brasi, che ha ma-
cinato la distanza in 4’24". L’at-
letica orobico del Rodengo
Saiano ha dominato la serie
più veloce dal primo all’ultimo
passo, distanziando i rivali sul
contro rettilineo e presentan-
dosi da solo sulla linea d’arri-

vo. Laurea triennale in Scienze
motorie a Brescia,da quest’an-
no il ventiquattrenne Brasi è
uno studente della magistrale
in Scienze dello sport a Vero-
na. L’obiettivo stagionale sarà
centrale il minimo sui 5000 per
gli Assoluti su pista.

Allespalledelvincitoreilven-
tunenne bergamasco della
Pol. Alta Valseriana Luca Beg-
giato, staccato di sei secondi.
Sul gradino più basso del po-
dio è salito il figlio d’arte Enri-
co Vecchi, altra stella dell’Atl.
Rodengo Saiano, primo fra gli
Juniores.Quarta piazza perAd-
bellatif Batel (Atl. Rodengo
Saiano), quinto Sami Riffi (Atl.
Valtrompia), sesto Francesco
Alliegro (Free Zone), settimo
AndreaLanfredi (Gs Atl. Rezza-
to), il migliore degli Allievi. A
chiudere la prima decina han-
no pensato Alberto Cavagnini
(Cs San Rocchino), Filippo
Squassina (Free Zone) e Stefa-
no Goffi (Pol. Vighenzi).

Tra le donne assolo della di-
ciassettenne della Free Zone
SophiaFavalli. L’allieva ha bat-
tuto tutte le avversarie più
grandi di lei, sfoderando
sull’asfalto cittadino il talento
già mostrato in pista e sui pra-
ti. La giovane atleta di Paden-
ghe, studentessa al Liceo Ba-
gatta di Desenzano e allenata
dal papà Martino a Rezzato,
punterà ora al minimo per gli
Europei Allievi di Gyor, cittadi-
na ungherese che ha già visita-
tol’annoscorso quandohapre-
so parte all’Eyof. Correndo in
5’08" (diciannovesimo crono
assoluto) Favalli ha preceduto
Sara Nadir (Atl. Alta Valseria-
na) e la 46enne compagna di
squadra Silvia Casella. //

/ Il parco di Villa Mazzotti in-
vaso da 300 atleti in erba. È sta-
ta ancora una volta un’edizio-
ne del Cross di Chiari dall’am-
pia partecipazione quella an-
datainscenadomenica.Lacor-
sa campestre organizzata
dall’Atletica Chiari e intitolata
a Elena Bonaita ha festeggiato
quest’anno i primi vent’anni

con gare entusiasmanti e pre-
stazioni di rilievo.

Doppietta dell’Av Sporting
Teamnella prova principale,ri-
servata ai Cadetti, accreditati
senza tempo per un disguido
organizzativo. Si è imposto
Matteo Carasi precedendo il
collega Rida Kamal Idrissi. Sul
gradino più basso del podio è
salito Simone Cipriani del Ro-
bur Barbarano, che ha battuto
MarcoCamorani dell’Atl.Valle-
camonica e Loris Cittadini

dell’Atl. Rodengo Saiano. Tra i
primi dieci hanno concluso la
prova anche Francesco Pernici
(Atl. Vallecamonica), Marco
Trebeschi (Cs San Rocchino),
Samuel Bono (Atl. Pompiano),
Paolo Franceschini (Cus Bre-
scia) e Fabio Duina (Cus Bre-
scia). La prova delle Cadette è
statadominata dallaportacolo-
ri dell’Atl. RezzatoAnnaCastel-
lani, che si è imposta in 7’35".
Seconda piazza a sei secondi
dalla vincitrice per Hajar Assa-
midi (Atl. Brescia, 7’41"), terza
Danila Milani (Atl. Vallecamo-
nica,7’58"). Fuoridal podioSa-
ra Bresciani (Gs Atl. Rezzato,
8’00"), Claudia Tapparo (Atl.
Villanuova, 8’08") e Anna Ma-
ria Pedretti (Corrintime,
8’10").

Nella competizione dei Ra-
gazzi volata vincente di Danie-
le Benedini (Av Sporting Te-
am, 4’47") che ha preceduto di
due secondi Lorenzo Cafarelli
(Atl. Rodengo Saiano, 4’49") e
Pietro Milzani (Atl. Villanuova,
4’50"). Quarto Leonardo Si-
moncelli (Fo Running Team,
4’51"), quinto Massimiliano
Corsini (Fo Running Team,
4’53"). Sonia Mura (Atl. Carpe-
nedolo, 5’10") è stata la più ve-
loce delle Ragazze, preceden-
do Samira Manai (Atl. Valleca-
monica,5’12")eMichelaRavel-
li (Atl. Vallecamonica, 5’19").

Infine tra gli Esordienti vitto-
rie di Dawit Maffazioli (Motus
Atletica Castegnato) e Nicole
Murtas (Corrintime). // M.NIC.

Successo (116 iscritti) per
la gara organizzata in città
dall’Atletica Rodengo
Vecchi primo fra gli Juniores

ATLETICA

/ Vittorie africane alla43ª Stra-
milano Half Marathon. Tra gli
uomini il keniano Felix Kibitok
ha avvicinato il muro dell’ora,
trionfando in 1h00’11", men-
tre tre le donne si è imposta
l’etiope Sutume Asefa Kebede
in 1h07’54", entrambi al re-
cordpersonale sui21,097chilo-
metri. Dopo le ultime cinque

edizioni dominate dal Kenya
nelle due gare sulle strade del
capoluogo lombardo, stavolta
hanno conquistato il successo
atleti di nazionalità diversa.
Nella popolare mezza marato-
na con partenza in piazza Ca-
stello, sede quest’anno anche
dell’arrivo, atleti bresciani in
grande spolvero, soprattutto al
femminile.

Gloria Giudici e Barbara Ba-
ni, ambedue della Freezone,
hanno chiuso rispettivamente

in ottava (1h19’21") e nona
(1h19’38") posizione assoluta,
terza e quarta delle italiane.

Nellaprova maschile dician-
novesimo posto per Marco Lo-
sio dell’Atletica Rodengo Saia-
no (1h07’48"), quinto degli ita-
liani. Ventitreesimo Giovanni
Gualdi (Corrintime, 1h08’00"),
ventinovesimo Davide Raineri
(Cs San Rocchino, 1h09’15").

Domenica tricolore per la
15esimaTreviso Marathon, va-
lida quest’annocome Campio-
natoitaliano masterdi marato-
na. Brescia sul gradino più alto
del podio nella categoria SF70
grazie a Donata Torcoli
dell’Atl.Lumezzane, al traguar-
do in 4h16’26". // M. NIC.

Trofeo Mico sport:
Miglio al meglio
per Brasi e Favalli

Vincitori.Brasi, secondo da sinistra, e la Favalli con gli organizzatori

Corsa

Mario Nicoliello

Promesse.Un momento della gara di cross // FACEBOOK ATLETICA REBO GUSSAGO

Cross

Treviso marathon
Over 70: vince Torcoli

Fuori provincia
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