
XVI StraROVATE… serata da record! 

E’ sabato mattina e lo stendibiancheria è stracolmo dei pettorali lavati e appesi ad aspettare il primo sole. 
L’alba del giorno dopo mi presenta quest’immagine e basta chiudere gli occhi (non ci vuole molto, dalla 
stanchezza accumulata nella settimana pre-gara si chiudono da soli!) per rivedere tutti quei numerini in 
campo giallo pronti a scattare dietro il nastro di partenza, tuffarsi nei boschi e, ognuno col proprio passo, 
ritornare un po’ appesantiti dal sudore nel centro della nostra frazione per sfilare in mezzo a due ali di folla 
percorrendo gli ultimi metri lungo la salita di via San Bartolomeo. 
Dai tanti complimenti ricevuti penso proprio che le 93 donne e 313 uomini, 406 assoluti protagonisti della 

nostra serale, si siano divertiti e 
abbiano passato un’allegra serata 
all’insegna dello sport. 
Dalle 18.30 inizia l’afflusso regolare al 
tavolo delle iscrizioni che diventa via 
via più intenso intorno alle 19.30, ma 
l’esperienza decennale del nostro staff 
non genera lunghe code e allora via 
per il riscaldamento, i boschi di Rovate 
vi aspettano. 
La serata è meteorologicamente 
perfetta, meglio non potevamo 
chiedere: è caldo ma un’arietta 
frizzantina rinfresca gli atleti a 
differenza del clima torrido e umido 
dell’edizione 2010. 

Il tempo corre veloce e nei boschi fa buio prima, allora con estrema puntualità il Sindaco di Carnago Dott. 
Maurizio Andreoli preme il grilletto e al colpo di pistola scatena la furia degli oltre 400 amici che si lanciano 
lungo la tangenzialina e poi primo passaggio davanti alla Chiesa sulla salita già gremita da un folto pubblico. 
Caricati dagli applausi e dalle grida di incitamento ci si dà battaglia tra campi e boschi, per chi vuole 
rinfrescarsi a Milanello c’è un po’ d’acqua fresca, ma poi ancora bosco, ultimo strappo in salita e dopo soli 

19’06” è il fuoriclasse Fabio Caldiroli che braccia al cielo si 
brucia i 5.510 mt. di percorso aggiudicandosi tra gli 
applausi l’ennesima edizione della StraRovate. 
A breve distanza lo seguono come razzi Ferdinando 
Mignani (2° - 19’28”), Luca Ponti (3° - 19’41”) e poi uno 
dietro l’altro Michele Belluschi quarto (19’50”), quinto 
Maurizio Brassini (20'04"), sesto Paolo Bassetto (20'10"), 
settimo Roberto Macchi (20'22"), ottavo Diego Nardi 
(20'27"), nono Manuel Beltrami (20'41") e decimo 
Giovanni Bonelli (20'47"). 

Una piacevole sorpresa è il gran pubblico 
accorso lungo la salita finale che 
l’organizzazione fatica a contenere quasi 
fossimo sulle ultime pendenze del Mortirolo: 
grazie anche a tutti voi che avete colorito 
ancor di più la nostra manifestazione… ma 
ora fate largo, grazie, transita dopo 23’15” 
Silvia Murgia, che torna padrona della 
StraRovate dopo un anno di assenza. Sul 
podio femminile salgono anche le bravissime 
Cinzia Rivenuta seconda con 23’44” e Cinzia 
Lischetti terza in 24’26”, a seguire Emanuela 
Fossa (24’31”), Laura Marsiglio (26’27”), 
Georgia Bellin (27’31”) via via fino a India 



Perrone che chiude il treno delle 93 fantastiche donne (un numero eccezionale su 406 iscritti) che hanno 
animato la nostra campestre. 
Nessuna sorpresa sul podio biancorosso, con Alessandro Bonu che in 21’38” regola in scioltezza Alberto 
Mazzalovo (2°) e Nello Capasso (3°). Restando in casa è Sara Castiglioni la più giovane rovatese 
partecipante, mentre il primo rovatese “all’estero” è Davide “Momi” Riganti capitano del gruppo più 
numeroso: i Vigili del Fuoco di Saronno (31 iscritti) che si portano a casa – o in caserma – un enorme 
salame. 
Caon Simone e Zanettini Irene sono stati i più giovani partecipanti assoluti alla nostra corsa, mentre il 
“nonno” della serata è il Sig. Erminio Carniel: complimenti vivissimi! 
Un ristoro molto ricco con anguriata finale attendeva i podisti nel piazzale dell’oratorio e dopo una doccia e 
un cambio asciutto tutti ad applaudire i premiati e le premiate che si avvicendavano sul podio.  
Assegniamo numerosi premi a sorteggio che non riusciamo nemmeno a terminare poiché alle nostre spalle 
scalpitano i MI-TEX che accompagneranno con la loro musica la cena e i commenti del dopo gara con il 
nostro stand gastronomico letteralmente preso d’assalto. 
Voglio ringraziare innanzitutto i nostri amici sponsor che crescono di anno in anno e che ci permettono di 
arricchire sempre più le nostre premiazioni con prodotti di qualità: dal negozio della Signora Maria Rosa 
Ortofrutta Giancarlo alla Pasticceria Bertoncello entrambi di Carnago, dal ristorante-pizzeria Trattoria di 
Rovate degli amici Enzo e Matilde alla gelateria I Gelati di Camilla di Carnago, dal negozio specializzato in 
running PU.MA. Sport di Casorate Sempione degli amici Antonio e Silvia presenti anche in gara, all’azienda 
di cosmetici professionali per la cura dei capelli e del corpo NAPURA, alla Gioielleria Ferrarini di Cassano 
Magnago, al gruppo AIDO sez. Carnago e Rovate per finire con la Tipografia Anbegraf di Rovate per la 
realizzazione di tutto il materiale pubblicitario. 
Ringrazio poi gli amici bloggers che con foto e commenti regalano un ricordo a tutti per rivedere, rivivere e 
ricordare questa bella serata: le foto di Arturo Barbieri su Podisti.net 
http://www.fotopodisti.net/2011_01/index.php?cat=217 , quelle di Ivano sul blog di Antonio Capasso 
Andòcorri http://andocorri.blogspot.com/  , se volete ritornare in corsa la cronaca vissuta e raccontata con 
passione in prima persona da PlayBeppe Bollini http://playbeppe.blogspot.com/  ,  da Omar Soxj Spoti 
http://soxjdownhill.wordpress.com/2011/07/02/strarovate/ o da Antonio Puricelli sul sito dell’Atletica 
Casorate http://www.atletica-casorate.it/CRONACHE%202011/strarovate.htm . 
Se anche questa volta l’organizzazione è stata impeccabile lo dobbiamo ai volontari della nostra 
Associazione, alla disponibilità della Protezione Civile locale e all’Ass. Naz. Carabinieri in Congedo, alla 
collaborazione dell’Amministrazione Comunale, ma anche ad altre persone che per una sera si sono 
avvicinate a noi prestando gratuitamente il loro tempo per farvi trascorrere questa magnifica serata di 
sport. 
Se avete suggerimenti, osservazioni, proposte, critiche costruttive scriveteci all’indirizzo 
info@polisportivarovatese.it, cercheremo di esaudire “ogni” vostro desiderio! 
L’ultimo ringraziamento, il più importante, va a tutti voi amici podisti: dal primo dei fuoriclasse all’ultimo 
dei tapascioni siete i veri e unici protagonisti di questa manifestazione: senza il vostro calore la nostra 
buona volontà servirebbe a poco. 
Non mi resta che salutarvi con un arrivederci all’edizione 2012: vi aspettiamo a braccia aperte! 
 
Alessio Castiglioni 
ASD Polisportiva Rovatese 
 
 
 
PS: da formazzino d’adozione, se volete cimentarvi su una distanza più lunga e un percorso più impegnativo 
delle nostre serali, vi consiglio di partecipare alla gara che si correrà in alta Val Formazza domenica 17 
luglio: i sentieri del Bettelmatt runner vi porteranno attraverso un paesaggio fantastico tra prati, laghi, 
monti e ghiacciai alpini di una bellezza indescrivibile! 
 
 


