
Giornata di festa, di sport , di pioggia e vento. Infatti 
stamattina al larice, sotto un cielo plumbeo, si sono presentati 
tanti podisti per correre la xxv edizione di Paola e il suo lago, 
seconda gara del piede d'oro. 

 
La partenza 

Una moltitudine di divise sociali pronti a darsi battaglia lungo 
un percorso ondulato che presentava due salite di 500 e 
700m , una al Km 4 e l’altra al Km 7,3. Ma partiamo subito dal 
tracciato: in settimana era stato predisposto per una 
lunghezza di Km 9,800, ma dopo le abbondanti piogge e 
dopo il controllo mattutino, abbiamo deciso di togliere 500 m 
perché si era formato tanto fango. Può sembrare una 
decisione assurda, ma premeva troppo la sicurezza dei 
podisti, ci sembrava inadeguato e poco sicuro far correre in 
mezzo metro di palta. 

 

 

Il passaggio al Km 2,6 
 

Tralasciando le note tecniche del tracciato, passiamo ai 
risultati finali: in campo maschile, il fortissimo atleta dell' 
Atletica San Marco, Marco Brambilla vince col tempo di 
30’30” precedendo in ordine Ivan Breda 30’56” ,e per la terza 
piazza Paolo Proserpio 31’00”. 
Poi in successione Andrea Basoli (4°) in 31’52”, Paolo 
Bassetto (5°) in 32’00”, Evariste Assoumon (6°) in 32’10”, 
Alberto Larice (7°) in 32’12”, Mauro Toniolo (8°) in 32’20”, 
Cristiano Marchesin (9°) in 32’40” e Giuliano Marsetti (10°) in 
32’45”. 

 

Marco BRAMBILLA 
 

In campo femminile è la comasca Cristina Clerici 
che vince con il tempo di 35’40” 
precedendo di circa 2' Silvia Murgia seconda in 
37’02” e Lorena Strozzi in 37’28”.  
Poi in successione Giuliana Novati (4a) in 37’38”, 
Elisa Masciocchi (5a) in 38’19”, Antonella Panza 
(6a) in 38’41”, Emanuela Fossa (7a), Rita Grisotto 
(8a), Elisabetta Di Gregorio (9a) e Francesca 
Colombo (10a). 
 
 

 

Cristina CLERICI 
 
 

il duo di testa 



 
Il podio maschile Il podio femminile 

 

 
Il nuovo arco gonfiabile 

 

Il ritrovo 
 

 
Lo speaker: Ugo FANTONI 

 

L’ arrivo 
 
Per concludere vorrei ringraziare tutti i miei collaboratori, le famiglie D’Antonio, Magistri e 
Cioffi, l’Amministrazione Comunale di Cadrezzate, Mino Sartorio, la Protezione Civile, tutti 
i proprietari dei prati e TUTTI VOI PARTECIPANTI, anima e vita di questa manifestazione. 
GRAZIE. 
 
raffaele 


