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La partenza ieri mattina della quinta edizione della CasalmoRun

Cas almo Ru n Epifania di corsa
Cattaneo non si ferma mai
La quinta edizione rinnovata, con tre gare competitive di 10, 20 e 30 chilometri
omologate Fidal (oltre a una non competitiva) ha aperto in nuovo anno

di FEDERICO MARCA

n CASALMORANO La quinta
edizione della CasalmoRun è
stata tre gare in una, anzi quat-
tro se contiamo la non compe-
titiva. Quinta edizione com-
pletamente rinnovata, con tre
gare competitive di 10, 20 e 30
km omologate Fidal, oltre ad
una non competitiva di 10 km.
Michele Manara con l’AS D
Preyer, il Soresina Running e
l'oratorio di Casalmorano
hanno voluto fare le cose in
grande, abbandonando la clas-
sica formula della mezza ma-
ratona e proponendo questa
nuova ed insolita veste per la
classica gara del giorno dell'E-
pifania a Casalmorano. Circa
150 i podisti competitivi quasi
equamente distribuiti sulle tre
distanze. Tantissimo quindi il
lavoro dei giudici Fidal di Cre-
mona presenti numerosi e del-
la Picosport cui era affidato il
cronometraggio con i micro-
chip. Partenza dall’oratorio di
Casalmorano con la musica di
Radiovera – Radiobruno, che
ha animato tutta la mattinata
con il dj Gior gio che si alterna-
va al commento tecnico di Cr i -
stian Tacchinardi. Il tracciato è
piaciuto moltissimo, immerso
nel verde, circostante il paese e
lungo la Valle dei Navigli. Dalla
pista ciclabile si raggiungeva la
frazione di Mirabello Ciria per
poi proseguire in direzione Az-
zanello, fino ad imboccare in
prossimità della cascina Na-
vazze, la ciclabile che conduce
alla strada ‘v ecchia’ per Azza-
nello. Passaggio d'obbligo sul
ponte del Naviglio e rientro in
paese. Per i  20 km da  fare due
volte, per i 30, 3 volte. A vince-
re sui 10 km, una vecchia co-
noscenza, il portacolori del
Marathon Cremona Mau ro
Cat t aneo , che in 33,43 per la
terza volta si impone in questa
manifestazione. Dietro di lui il
cremasco della Bike & Run
Giuseppe Russo in 35,04, Pao -
lo Minniti dell'Italpose di Pia-
cenza in 35,19, Mauro Paoletti
del GTA Crema in 36,35, Enr ico
Gandolfi dell'Italpose in 36,47,
Ouadani Morad di Bergamo in
36,58, Fabio Venturelli ( GTA
Crema) in 37,01, Matteo Ca-
p et t i (GTA Crema) in 37,10,
Francesco Gualtieri ( Tr iat hlon
Duathlon Rimini) in 37,12 e
Marco Malagoli in 37,54.
Nelle donne non è riuscita nel-
l'impresa di fare il tris Lil ia na
Maccoppi che ha dovuto cede-
re lo scettro alla portacolori
della Road Runners Club Mila-
no Chiara Quartesan che ha
vinto in 41,43, mentre il crono-
metro per la portacolori della
Bike & Run si è fermato a 42,53.
Terza Maria Chiara Bardon del
Camisano Running in 45,48,

quarta Silvia Ghigi del Mara-
thon Cremona in 45,57 e quinta
Luisella Giussani del Camisa-
no running in 48,59. Sui 20 km
nel settore maschile l vittoria è
andata a Matteo Oggioni della
De Run Club in 1,15,45 seguito
da Simone Anellidegli Arreda-
menti Maiandi in 1,17,19. Terzo
Giuseppe Mancastroppa del
Marathon Cremona in 1,17,29.
Poi a seguire Marco Rossoni in
1 , 19 , 41 , Luca Amadini del Ma-
rathon Cremona in 1,19,54 e
Claudio Baruffi del GP Orzi-
vecchi in 1,21,02.
Sempre sui 20 km settore fem-
minile splendida vittoria della
nazionale dei 100 km Paol a
Sanna , con i colori della Berga-
mo stars atletica, che si è impo-
sta in 1,20,59. Seconda Loren-
za Sangregorio della VP Verde
pisello group Milano in 1,33,43,
terza Alessandra Mazzotti d el
Marathon Cremona in 1,39,03,
quarta Gisella Freri della 3C in
1,41,49 e quinta Sara Ferraroni
del Camis ano Ru nning in
1 , 45 , 20 .
E veniamo infine alla 30 chilo-
metri dove si è magnificamen-
te imposto in 1,46,23 Lor is
Mandelli della Polisportiva
Carugate che ha inanellato tre
giri fantastici transitando al
primo giro con i primi della 10
km, poi secondo passaggio in 1
ora e 11. Dietro di lui una vec-
chia conoscenza del cremone-
se, Ciro Boriello, con i colori
dell'Over Pontevico in 2,06,47,
terzo Luigi Chinosi del GP Ca-
salese in 2,07,39, quarto Clau-
dio Locatelli in 2,07,50, quinto
Michele Rabuano del Circolo
Unicredit di Milano in 2,10,26 e
sesto Simone Cavalleri del
Triathlon Cremona Stradivari
in 2,10,28. Nel settore femmi-
nile la vittoria sui 30 km è an-
data a Natascia Pizza del GS
Carlo Buttarelli in 2,24,20, se-
guita da Federica Pezzali d ei
Podisti Lograto in 2,30,09,
Beatrice Vallardidella Don Ke-
nya Run in 2,51,52, Paola Pe-
droni del GP Codogno 82 in
2,54,40 e Sonia Pagani an ch e
lei del Codogno in 2,57,28.
Premiati infine i 5 gruppi con il
maggior numero di iscritti,
vincitore il Marathon Cremo-
na seguito dal GTA Crema, Ca-
misano Running, 3C Cremona
e GP Orzivecchi.
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SOLI DARI ETÀ

I N IZIAT IVA
A FAVORE DELL’AI L
OT T I MA
L’ORGAN IZZAZION E
n Vincitore assoluto la
solidarietà. Questa gara è
servita a raccogliere fondi
per l'Ail, con il versamen-
t o di  2  eu r o  p er  ogni
iscritto. L’or ganiz z az ione,
guidata da un indomito
Michele Manara (che ha
anche corso i 10 km), ha
retto molto bene a questa
quinta edizione della Ca-
salmorun Winter. Peccato
la pioggia che ha iniziato
subito dopo l'arrivo della
10 km rovinando la festa
delle premiazioni. Con-
sensi unanimi per il trac-
ciato scelto, veramente
valido ed interessante,
ben sorvegliato dai nume-
rosi volontari. Ristoro
perfetto e con a disposi-
zione degli atleti anche le
docce. Gli elementi ci sono
tutti perché la corsa possa
continuare a crescere.
Doveroso segnalare che è
stata numerosa la presen-
za di atleti provenienti da
tutto il nord Italia, chiaro
segnale che la manifesta-
zione inizia ad essere co-
nosciuta ed apprezzata e
che hanno scelto la Casal-
morun pur in concomi-
tanza di altre importanti
manifestazioni. A tutti i
partecipanti competitivi,
come ricordo, un utile
scaldacollo in pile. Il paese
di Casalmorano ha dimo-
strato ancora una volta di
essere una splendida cor-
nice per le manifestazioni
podistiche. Molto apprez-
zato anche il fatto che
p ar t e del  p aes e fos s e
completamente chiusa al
traffico, facendo quindi
correre in tranquillità i
podisti e lasciando ampi
spazi sia per gli spettatori
che per i sostenitori. Con
questa gara è iniziato uf-
ficialmente l’anno del Co-
mitato Podistico Cremo-
nes e.

Ordine d’ar r iv o
n Classifica maschile 10 km
Mauro Cattaneo (Marathon Cremona) 33,43
Giuseppe Russo (Bike & Run Crema) 35.04
Paolo Minniti (Italpose Piacenza) 35.19
Classifica femminile 10 km
Chiara Quartesan (Road runners club Milano) 41.43
Liliana Maccoppi (Bike & Run) 42.53
Maria Chiara Bardon (Camisano Running) 45.48
Primi classificati per categoria sui 10 km
SF 35 Elena Valbuena (3C) 49.27
SF 40 Silvia Ghigi (Marathon Cremona) 45.57
SF 45 Luisella Giussani (Camisano Running) 48.59
SF 50 Nadia Zaninelli (Camisano Running) 54.22
SF 55 Marilena Santi (3C Cremona) 1.04.49
SM Matteo Capetti (GTA Crema) 37.10
SM 35 Fabio Venturelli (GTA Crema) 37.01
SM 40 Mauro Paoletti (GTA Crema) 36.35
SM 45 Antonio Vailati (Nuova Virtus Crema) 37.56
SM 50 Enrico Gandolfi (Italpose) 36.47
SM 55 Antonio Spagnardi (GP Casalese) 39.53
SM 65 Giorgio Ligabue (Casone Noceto) 42.24

I primi 4 uomini nella 30 chilometri La premiazione dei primi 4 gruppi

Il gruppo dei giudici di gara

Le prime 40 donne nella 20 chilometri Manara, Minniti, Cattaneo, Russo

Giuseppe Russo Mauro CattaneoLiliana Maccoppi


