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Nel nome di Giacomo Rosset-
ti e nel segno della tradizione
di chi ama sentieri e monta-
gne della bassa Val Trompia.
Questi gli ingredienti che no-
nostante le mille difficoltà,
tutte legate alle condizioni
metereologiche, hanno spin-
to nuovamente gli organizza-
tori a proporre la «3 Santi
Trail», gara spettacolare che
si è disputata domenica scor-
sa con partenza ed arrivo nel-
le zone adiacenti l’oratorio
San Costanzo di Nave. Rin-
viata il 4 marzo scorso, con le
abbondati nevicate di quei
giorni che ne avevano consi-
gliato lo spostamento, la cor-
sa dedicata a Giacomo Ros-
setti, alpinista e speleologo
navense di fama internazio-
nale, perito dopo una caduta
avvenuta in una scalata sul
Blumone il 24 marzo del
2008, ha visto la partecipa-
zione di quasi 400 atleti.

DIVERSE LE PROVE offerte nel
pacchetto della «3 Santi»:
dalle semplici Avis Bimbo-
run e Sentiero delle Cascate,
riservate a bambini e fami-
glie, alle più impegnative «3
Santi Trail» ed «Eremitica».

Sui tradizionali 17 chilome-
tri della 3 Santi Trail si è im-

posto il bergamasco della
Gav Vertova, Alessandro No-
ris, specialista dei trail che si
è imposto nel tempo di
1h37’50”, crono ben lontano
del record della corsa, ma le
condizioni non ottimali del
percorso non hanno permes-
so nulla di meglio. Ad un mi-
nuto dal vincitore è giunto
l’altro orobico Paolo Poli (Va-
letudo Serim), mentre il por-
tacolori dei Falchi Lecco, Da-
nilo Brambilla, è arrivato sul
traguardo di Via San Costan-
zo con un distacco di quasi
cinque minuti da Alessandro
Noris. Prima dei bresciani il
sempreverde, Franco Bani
(New Athletic Sulzano) stac-

cato di quasi dieci minuti dal
vincitore. Fra le donne si è im-
posta la franciacortina Moni-
ca Guerini capace di chiude-
re l’impegnativo tracciato in
2h13’12, solo 49 secondi me-
glio di una mai doma Giulia
Zanotti. Sul terzo gradino del
podio la portacolori del Run-
ning Cazzago San Martino,
Elena Apolone.

L’Eremitica, massacrante
prova sui 37 chilometri, ha vi-
sto prevalere nella corsa rosa
una delle grandi specialiste a
livello internazionale, l’altoa-
tesina della Maddalene Sky
Team, Lorenza Bortoluzzi.
Piazza d’onore per la brescia-
na Olga Agnelli, mentre

all’atto delle premiazione il
terzo gradino del podio ha ac-
colto la bergamasca, Ornella
Rizzi.

DOPPIETTA bresciana
nell’Eremitica maschile. A
vincere a braccia alzate, con
un vantaggio di 12 minuti ab-
bondante sul più vicino avver-
sario è stato Daniele Donna,
che ha portato al successo la
casacca dell’Atletica Francia-
corta. Di ottima fattura la
prova offerta da Andrea Za-
nardelli (Asd Trail Running
Brescia) giunto secondo da-
vanti al meneghino dei Buffa-
lo Runners Mlano, Gabriel
Gaffuri.

«Vorrei ringraziare tutti i
volontari che hanno reso pos-
sibile lo svolgimento della ga-
ra nonostante le condizioni
climatiche non ci hanno cer-
to aiutato – sottolinea Paolo
Bresciani a nome degli orga-
nizzatori della 3 Santi Trail -.
Un grazie a tutti quegli atleti
ed atlete che nonostante il
forzato spostamento
dell’evento hanno voluto ono-
rarci della loro presenza. Infi-
ne le nostre scuse a chi inve-
ce, nonostante si fosse iscrit-
to alla gara, originariamente
in calendario il 4 marzo, non
è riuscito a presenziare, con
la speranza di averlo con noi
per la prossima edizione». •

Leclassifiche

CATEGORIAA
1.LisaStoico
2.SofiaPinna
3.NegrinottiAnnalisa
CATEGORIAB
1.MaraLavagnini
2.LetiziaGenovesi
3.MelissaMolinari
CATEGORIAP
1.VittoriaVezzola
2.ElisaPrandi
3.ElisaSavoldi
CATEGORIAA1
1.AndreaVezzola
2.MarcoBonardi
3.YahyaRhedouili
CATEGORIAB1
1.LucaLaffranchi
CATEGORIAP1
1.NicolòConter
2.LorenzoAtti
3.GioeleBonora
CATEGORIAJF
1.NoemiTobanelli
2.DeborahDusi
CATEGORIAJM
1.MaurizioMoraru
2.DavideCotignola
3.KevinBoletti
CATEGORIAF
1.GiacomoMora
2.GianmarcoCarra
3.StefanoTraldi
CATEGORIAG
1.RadhouaneKhazzar
2.LucaCecere
3.AndreaBricchi
CATEGORIAH
1.AlessandroGalenti
2.OscarMartinelli
3.VivianoPiazza
CATEGORIAI
1.MassimoFerrari

2.GianbattistaLavagnini
3.SergioMinozzi
CATEGORIAL
1.GuerinoRonchi
2.AngeloTonolini
3.GiuseppeRossini
CATEGORIAM
1.BernardoGoffi
2.GirolamoDonati
3.EnnioBodei
CATEGORIAC
1.ClaudiaMeloni
2.IreneBianchera
CATEGORIAD
1.MarisaBertoli
2.AshaTonolini
3.StefaniaGiacometti
CATEGORIAE
1.DorinaSalvi
2.RobertaIllini
3.MariannaStefanelli
CATEGORIAN
1.AnnaMariaSaottiniBresciani
2.RaffaellaBolzoni
3.LedaVignocchi
CATEGORIAW
1.IoleRonchi
2.LidiaRavera
3.AmaliaMinoia

Sarà un ricco week-end per il
panorama bresciano della
corsa. Detto dell’appunta-
mento di domani con CorriX-
Brescia in piazza Vittoria,
doppio appuntamento nella
giornata di sabato. Alle 16 è
in programma la prima edi-
zione del «Trofeo Mico
Sport» sulla distanza del mi-
glio, in via Stretta proprio al-
la sede dell’azienda di articoli
sportivi: la gara si svolgerà
sull’anello spesso teatro di al-
lenamenti dei runners bre-
sciani. Gara di velocità, aper-
ta ad Allievi, Juniores, Pro-
messe e Senior, mentre
tutt’altro tipo di gara è previ-
sta in Castello: è la seconda
edizione della «12 ore nel Ca-
stello». Tre le distanze previ-
ste lungo un percorso lungo
1800 metri con un dislivello
di circa 100 metri: alle 9 par-
tiranno la 12 ore e la mara-
thon (23 giri oltre a 800 me-
tri di lancio) mentre alle 13
partirà la 6 ore.

Non meno ricco il program-
ma domenicale. Alle 9 parte
dallo stadio Lino Turina di
Salò la quinta edizione della
«Magnifica Salodium» che si

arrampica sui sentieri della
cittadina gardesana con un
nuovo tracciato (da 18,5 a 20
chilometri) con panorami
davvero mozzafiato e un per-
corso impegnativo. Sarà dav-
vero una gara da non perde-
re. Per gli stradisti invece ap-
puntamento con uno degli
eventi ormai diventato una
classica: la Metrorun. La par-
tenza è fissata dalla stazione
metro Prealpino alle 9 e poi
via, 15 chilometri lungo il
tracciato della metropolita-
na cittadina fino ad arrivare
alla stazione di Sant’Eufe-
mia. Un week-end insomma
pronto a soddisfare le aspet-
tative di tutti.•
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LEGARE.Un week-end pienodiappuntamenti

«TrofeoMicoSport»,
eccoilprimomiglio
EinCastellola12ore
Domenicala Metrorun
daPrealpinoa S.Eufemia
E laMagnifica Salodium
siallunga a20 chilometri

Ilpodio maschiledeltrail cortodella3 SantiaNave

EREMITICAFEMMINILE36KM
1.LorenzaBortoluzzi 5'49"34
2.OlgaAgnelli 6'01"10
3.OrnellaRizzi 6'02"48
4.MartaFrittoli 6'08"33
5.CristinaCamillo 6'25"57
6.CristinaDurante 6'59"30
7.MaraNegri 7'07"00
8.SaraManfredini 7'14"16
9.FrancescaPona 7'19"13
10.CarlaMinelli 7'28"51
11.EmanuelaCivettini 7'51"26
12.MaraRocco 7'51"26
13.MariaAntoniettaPellegrini 8'32"05
14.MichelaMorani 9'07"23
15.EmanuelaPolini 9'07"25
16.AntoniaSparapani 9'13"05
EREMITICAMASCHILE36KM
1.DanieleDonna 4'17"59
2.AndreaZanardelli 4'30"14
3.GabrieleGaffuri 4'31"25
4.LucaBonetti 4'35"15
5.MaurizioGualeni 4'38"59
6.GiovanniCattaneo 4'40"50
7.LucaGheza 4'48"56
8.StefanoTomasoni 4'49"11
9.DennyEpis 4'53"21
10.DiegoCantini 4'54"18
11.MicheleLorini 4'57"24
12.GiuseppeBiava 4'57"27
13.GianMarioCompostrini 5'05"31
14.AndreaMartignoni 5'07"50
15.OscarMarcolegio 5'08"14
16.FedericoMaffiuletti 5'09"02
17.MattiaBonzi 5'13"15
18.GabrieleBonomi 5'13"46
19.ClaudioPiccionello 5'14"06
20.MicheleArman 5'15"36
21.MorisBreviLenni 5'16"32
22.IvanRomano 5'17"06
23.ManuelBelli 5'17"11
24.MauroScotti 5'17"18
25.DanieleConfalonieri 5'18"31
26.WalterChicchi 5'19"19
27.PaoloMadureri 5'21"53
28.RobertoTavana 5'22"03

29.GiorgioSonzogni 5'23"10
30.MarcoLonghi 5'23"13
31.PaoloCeolini 5'24"12
32.LuigiCioccarelli 5'24"18
33.LucaZanchi 5'28"43
34.ValerioValagussa 5'28"46
35.AndreaSergioTavana 5'32"51
36.PaoloFrigerio 5'33"26
37.DimitriBontempi 5'33"32
38.MassimilianoCarrara 5'33"44
39.GiuseppeCanali 5'37"09
40.RiccardoCarenini 5'37"09
CLASSICAFEMMINILE17KM
1.MonicaGuerini 2'13"12
2.GiuliaZanotti 2'14"01
3.ElenaApolone 2'27"44
4.NadiaPanna 2'30"41
5.TiteTogni 2'31"23
6.ElenaAgneseBugatti 2'33"52
7.MartaTresoldi 2'34"54
8.PatriziaLato 2'40"00
9.SimonaBernini 2'41"32
10.BarbaraPrimerano 2'42"24
11.MarziaZappulla 2'44"27
12.SilviaMuzio 2'46"54
13.IsabellaBezzi 2'51"15
14.VittoriaBaroni 2'52"06
15.MarinaFacconi 2'55"56
16.ElisabettaPogliaghi 3'03"11
17.RobertaBordiga 3'03"18
18.ElisaSandionigi 3'04"05
19.GenangelaMaffi 3'09"44
20.SaraGallavotti 3'11"37
21.NadiaCornolti 3'12"25
22.VeronicaZanetti 3'12"37
23.PaolaSignorelli 3'18"07
24.MartaZanini 3'21"48
25.MariaLuisaBoselli 3'25"20
26.MarziaMerigo 3'28"09
27.GloriaPace 3'31"03
28.PaolaZanon 3'31"32
29.LuciaMessina 3'31"33
30.ElenaPaderno 3'31"36
31.ChiaraAndreoli 3'31"39
32.DanielaLittarru 3'32"21
33.PatriziaZanin 3'34"37

34.MariaGiordano 3'34"38
35.GiuseppinaCavagnini 3'38"03
36.MichelaBianchi 3'47"28
37.LauraFerrari 4'30"47
38.NicolettaCapra 4'30"48
CLASSICAMASCHILE17KM
1.AlessandroNoris 1'37"50
2.PaoloPoli 1'38"54
3.DaniloBrambilla 1'42"41
4.AngeloPeoli 1'45"15
5.AlexLanfranchi 1'46"52
6.FrancoBani 1'47"09
7.LucaArrigoni 1'47"22
8.FilippoBontempi 1'48"58
9.SandroPancari 1'51"05
10.AbdrejGlasa 1'51"52
11.GiulioValsecchi 1'53"20
12.CarloPicchi 1'53"25
13.GuglielmoTomasoni 1'53"45
14.MicheleTavelli 1'54"27
15.MassimoOrioli 1'56"14
16.MattiaMaiolini 1'56"39
17.PietroFerlinghetti 1'57"51
18.FabioSalvadori 1'58"09
19.FedericoDentella 1'58"12
20.SimoneBolpagni 1'58"14
21.CristianBecchetti 1'58"43
22.SandroSorteni 2'00"00
23.EnricoZanardelli 2'00"43
24.LucaPeri 2'01"10
25.GuidoCancarini 2'01"22
26.DomenicoMucciolo 2'02"33
27.GiorgioSecoli 2'02"35
28.MauroMigliorati 2'03"19
29.MassimoVampini 2'04"17
30.FabioCristini 2'04"30
31.GiovanniAldi 2'04"53
32.FabioMaiolini 2'05"20
33.GiorgioBatisti 2'05"51
34.CristianBiella 2'05"56
35.StefanoGhisalberti 2'06"29
36.PaoloMassari 2'07"39
37.ClaudioLancini 2'08"00
38.NicolaVezzola 2'08"10
39.AndreaDonina 2'08"31
40.SalvatoreMacri 2'08"34

Grande riscontro per la deci-
ma tappa del campionato di
miglior atleta del circuito
Hinterland Gardesano, che
nell’ultimo fine settimana ha
fatto tappa nel Mantovano
per il Trofeo Medole Run. A
dispetto delle previsioni me-
teo, una temporanea schiari-
ta, con la comparsa del sole,
ha consentito l’ottimo svolgi-
mento della gara che ha visto
al via circa 350 concorrenti
tra agonisti e semplici cam-
minatori. Ottima tutta l’orga-
nizzazione, all’interno del bel
parco Comunale nel quale
era stata preparata una acco-
gliente e grande tensostruttu-
ra. Buono ed abbondante il ri-
storo, cosi come il montepre-
mi, distribuito, al termine
dei 10,200 chilometri del
tracciato, da Migidio Bouri-
fa, più volte campione italia-
no di maratone e presente in
qualità di promotore di inizia-
tive sportive. E alla fine tante
le gioie bresciane: sia nelle
classifiche assolute che han-
no visto primeggiare in cam-
po maschile Giacomo Mora
(San Rocchino) e in campo
femminile Dorina Salvi (Ro-
dengo Saiano), sia nelle tante
classifiche di categoria, che
nella classifica a squadre che
ha visto la vittoria del Monte-
gargnano.•

Unadelle faseinizialidellacorsa

ConMigidioBourifa sul palco dellepremiazioni IlMontegargnano premiato
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AngelaSerena:vincitrice 2017
dellaMagnificaSalodium
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