SPORT

Marco Timo vince
la "Stracastiglione"

L a firma è torinese. Nessuno nella seconda edizione della
Stracastiglione è riuscito a tenere i l ritmo di Marco Timo
dell'Atletica Est Torino, fresco vincitore della corsa snodata
su 5,5 chilometri con il tempo di 17.40. Venerdì scorso, a differenza di poche ore prima della partenza, la pioggia ha dato
tregua ai centoquaranta iscritti, lasciando una temperatura
fresca che ha aiutato le falcate dei runner così come quelle
degli amatori, dei gruppi e delle famiglie. L a partenza nel
cuore del centro storico, l'arrivo al chiostro comunale: in
mezzo un tracciato veloce modificato solo per le condizioni atmosferiche, minacciose che hanno frenato anche gli iscritti
impedendo di replicare i quasi trecento partecipanti dello
scorso anno. Comunque i l pubblico ha potuto apprezzare le
falcate conclusive, anche delle volate, tipiche i n gare come
queste, con Timo che ha anticipato di 73" i l concittadino
Mauro Fontana della Podistica Torino. Il primo dei castiglionesi, terzo classificato, è stato Carlo Vaudetti con 19.25, di
una posizione davanti alritornoin pista di Maurizio Ferraresi.
L'en — plein torinese della classifica si è resa possibile grazie
alla presenza femminile con in testa la talentuosa Alessia
Orla del Cus Torino, ancora una volta. Con 25' 02" ed un minuto di distacco Maria Grazia Navacchia dell'AT.P. Torino
è giunta seconda al traguardo. Castiglione è riuscita a portare
sul terzo gradino del podio Ilaria Bertoldo, rappresentante dell'Oratorio, rapida ad inserirsi senza mai perdere i l passo rispetto alle avversarie. Un'altra maratona alle spalle per Ivo
Siri. L a seconda da quest'anno ribattezzata Memoria! Mario
Bertinetti. "Questa è una manifestazione che sta crescendo —
ha detto i l presidente della polisportiva i l Pedaggio - perché
rappresenta bene gli obiettivi dell'associazione che è quello di
avvicinare la gente allo sport. E d ora abbiamo in programma
una crono scalata". Perché il bello è proprio questo. Continuare
nella crescita e nei progetti. E poi spazio atta mondanità con
"H Pasta - party" diventato anch'esso una tradizione .
D.Cro.

