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Atletica e Podismo,2011-05-24 21:00:29
Gara nazionale FIDAL di ultramaratona sul Lungomare di Vallecrosia e Bordighera (IM) organizzata dalla
A.S.D. Podij Rajnaldi in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Vallecrosia e Bordighera

Sabato 21 maggio 2011 si è svolta la prima edizione della “50 Km Lungo il Mare” gara nazionale
FIDAL di ultramaratona sul Lungomare di Vallecrosia e Bordighera (IM) organizzata dalla A.S.D. Podij
Rajnaldi in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Vallecrosia e Bordighera: tra le due
lunghezze proposte – 50 Km e 12,5 Km – una quarantina di atleti hanno partecipato a questo evento
baciato dal sole della Riviera dei Fiori.
Risultati 50 Km: Emanuele Zenucchi vittorioso in 3h16’02’’, bergamasco, noto maratoneta ed
ultramaratoneta italiano, dal 2011 indossa la maglia del Gruppo Città di Genova ed ha iniziato l’anno
sportivo con la vittoria alla Maratona del Brembo.
A completare il podio troviamo al secondo posto Andrea Anselmi, imperiese, libero al suo
debutto stagionale, con 3h24’41’’, già finalista nelle ultime due edizioni del 50Km IAU World Trophy
Final, ed in terza posizione Paolo Panzeri, bergamasco del G. Alpinistico Vertovese, con 3h47’58’’,
detentore della miglior prestazione italiana della 50 Km su pista in 2h56’27’’.
Due le donne alla partenza: Porta Silvia (G.S.P. 80 Pomaretto) che chiude la sua fatica in 4h25’34”
(sesta assoluta) e Campi Marzia (Pro San Pietro) con il tempo di 5h48’34” (tredicesima assoluta).
Risultati 12,5 Km: Valerio Brignone, della Cambiaso Risso Running Team, ha concluso la gara
in 42’24’’; savonese, fresco vincitore del titolo europeo Master (M40) a Thionville (Francia) nei 10 Km su
strada con 31’30’’.
A completare il podio troviamo al secondo posto Michele Chiefari, imperiese del Club Marathon,
con 44’39’’, terzo classificato il mese scorso alla 50 Km di Seregno (MB) con 3h20’11’’, ed in terza
posizione Stefano Ramoino, imperiese, libero, con 53’19’’.
Debutto stagionale per il nuovo acquisto dell’A.S.D. Podij Rajnaldi Luciano Pozzati che conclude i
due giri di circuito in 58’47’’, settimo assoluto.
Ecco il podio delle donne: Nozza Bielli Katiuscia (G. Alpinistico Vertovese) che chiude in 53’34”,
Zedda Federica (Riviera Triathlon 1992 Sanremo) con il tempo di 54’20”, Tonietta Maria (U.S. Maurina
Olio Carli) che chiude in 1h02’31’’.
Cronometraggio curato dalla OTC Srl di Como, presenti 6 giudici FIDAL sul percorso, speaker della
manifestazione il poliedrico vallecrosino Luigi Bruzzone, musiche a cura della Music&Light Service di
Lorenzo Devoto con due punti di riproduzione lungo il circuito. “Pesto party” presso il Ristorante Costa
Mare di Vallecrosia con menù creato ad hoc per l’occasione. Servizio fotografico a cura di Franco
Casonato, produzione video a cura di Tele Ventimiglia (disponibili a breve per la diffusione).
Non da ultimo, gara nella gara, per l’A.S.D. Podij Rajnaldi: alla competizione erano presenti
Gregorio Zucchinali, Presidente IUTA (Associazione Italiana di Ultramaratona&Trail), e Roger Bonnifait,
Delegato IAU (Associazione Internazionale di Ultramaratona) intervenuti per visionare la manifestazione
in previsione dello svolgimento della “50 Km World Trophy Final 2012” già in calendario su questo
circuito per il 20 ottobre 2012.
I promotori dell’iniziativa, nelle persone di Maurizio Casonato ed Erika Demaria, riconoscono la
collaborazione delle Amministrazioni Comunali interessate, della Polizia Municipale di Vallecrosia e di
Bordighera, della Croce Azzurra e della Protezione Civile di Vallecrosia e della Protezione Civile degli
Alpini e ringraziano per il supporto logistico (in ordine alfabetico): Az. Agricola Accardo Maurizio, Barale
Coppe e Trofei, EniCars Sas, Foto Carlo, La Corsa, McDonald’s, NordiConad, Pet Mania Srl, Pizza Star,
Ristorante Costa Mare, Ristorante dei Pescatori, Sporting Vip Srl e tutti gli altri collaboratori.
A.S.D. Podij Rajnaldi
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