Si riprende! Bene alla 3° Castello in Notturna, prima prova del circuito Diamond Cup.
Dopo la ben nota pausa forzata, venerdì primo luglio ore 20.30 puntualissimi lo sparo d’avvio ha sciolto i
dubbi della ripartenza. 270 iscritti, una folla festante e vogliosa di divertirsi, tante chiacchiere in allegria…
nonostante la morsa del caldo.
Dal punto di vista agonistico, sul circuito ad anello di due giri per un totale di 7 km, rilevante la vittoria di
Maurizio Vanotti (Canto di corsa il team di appartenenza), già re del Fosso Bergamasco 2022, che col tempo
di 22:41 ha regolato per soli 9 secondi l’inossidabile Mauro Pifferi (Bergamo Stars), 48 anni di classe pura. A
completare il podio Alessandro Riva (GSA Cometa) col tempo di 23:07.
Al femminile vittoria di Diana Gusmini (Bracco Atletica). Prestazione molto intelligente della vincitrice, che
è passata una decina di secondi dopo Viola Taietti (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) al termine del primo giro,
per poi accellelare progressivamente e chiudere col tempo di 27:10. Seconda classificata Valentina Pelosi
(EuroAtletica 2002) in 27:55 e terza la succitata Viola Taietti in 28:04.
Molto interessanti le prestazioni di alcuni “bassaioli”: dal già citato Mauro Pifferi, di stanza a Boltiere, al duo
del Romano Running Alessandro Aceti e Matteo Abbiati, 10° e 11° assoluti. Ricordando anche che la
vincitrice Diana Gusmini è trevigliese doc, e che Daniela Majer (Bergamo Stars) e Moira Mazzoleni (Romano
Running), entrambe di Romano di Lombardia, si sono classificate 6° e 7° assoluta. Citazione anche per
l’atleta di casa Anouck Van Belkom (Atletica Castel Rozzone), 11° assoluta.
Per chiudere, la parola a Gian Mario Imeri, Presidente della società organizzatrice: “siamo molto soddisfatti
della gara, sia in termini di iscritti che di svolgimento dell’evento. Passiamo la palla ai ns. colleghi del
circuito Diamond Cup e diamo appuntamento alla prossima edizione”.

