
BACENO - La Baceno Deve-
ro Crampiolo è ormai un gran-
de classico del podismo del Vco, 
una camminata storica che da 42 
anni vede affiancati atleti famo-
si e intere famiglie, in un conte-
sto ambientale entusiasmate tra 
i larici e le bellezze naturali del-
la Valle Antigorio: sono tante le 
novità per l’evento organizzato, 
come sempre, il 16 agosto dalla 
Pro loco di Baceno in collabo-
razione con il Comune di Bace-
no e il Gruppo alpini Baceno: un 
nuovo percorso, che prevede un 
settore di asfalto molto più bre-
ve, e finalmente la possibilità di 
iscriversi anche online.
La prima edizione della “Bdc” 
si è disputata nel 1970: nei primi 
anni lo spirito con cui veniva or-
ganizzata e corsa, anzi, cammi-
nata, la Baceno-Devero-Cram-
piolo era molto lontano da quel-
lo della competizione ossessiva, 
a tal punto che per alcuni anni 
non è nemmeno disponibile una 
classifica.
Con il passare del tempo però si 
è fatto strada anche un sano ago-
nismo: lo spirito della cammina-
ta è rimasto intatto, ma adesso 
la Bdc è anche una “competizio-
ne” nel senso più puro del termi-
ne. Il record, dai 655 metri della 
partenza di Baceno ai 1.831 di 
Crampiolo è di Severino Bernar-
dini, che nel 1998 tagliò il tra-
guardo dopo 56’50”.
La principale novità del 2012 è, 
come anticipato, il nuovo trac-
ciato, lontano per quanto possi-
bile dall’asfalto e immerso nella 
natura bacenese, alla riscoperta 
di antichi sentieri e architetture 
sette/ottocentesche.
La partenza il 16 agosto sarà dal 
campo sportivo di Baceno. Si 

Il manifesto dell’International Bettelmatt sky race 2012

l’occasione a Riale verrà allesti-
ta un’area campestre con cuci-
na cosicché anche chi non corre 
può godersi lo scenario monta-
no attendendo i “runners” previ-
sti all’arrivo alle 14. Seguiranno 
poi le premiazioni: premi ai pri-
mi cinque classificati maschili 
e alle prime cinque femminili; 
mentre tra i bambini che avran-
no preso il via alla gara “Cor-
sa del lago” premi per i primi 
cinque.
Il presidente Barp esprime inol-
tre soddisfazione per la sempre 
numerosa partecipazione di tan-
ti atleti, ma anche di tante fami-
glie, con una media che ha sfio-
rato i 300 concorrenti per ogni 
gara. 
Per concludere, il presidente di 
“Formazza event” entra nel pia-
no tenico per spiegare le carat-
teristiche delle gare: «Le disci-
pline dello Skyrunning si clas-
sificano a seconda del dislivel-
lo altimetrico e del chilometrag-
gio: ad esempio la Sky race che 
si svolge tra i 2.000 e i 4.000 
metri di altitudine con un mini-
mo di 20 km di lunghezza. Lo 
Skymarathon invece ha un di-
slivello di minimo 2.000 metri e 
una lunghezza che va dai 30 ai 
42 km. Si svolgono entrambe su 
percorsi impegnativi tra more-
ne, ghiacciai, nevai e prati».
Su questi percorsi volano i 
“corridori del cielo”: cielo che 
si prevede sereno per domeni-
ca 15 e che a Formazza sembra 
proprio di poter toccare con un 
dito.

Luigi Framarini

Renato Ariola e Angelo Della Piazza: a loro il 1° girone a Mocogna

non competitiva, la “Corsa del 
lago”, di 8 km, aperta: partirà 
sempre da Riale alle 9.45 e farà 
l’intero giro del lago di Mora-
sco. Questa manifestazione, ol-
tre all’aspetto turistico-promo-
zionale e amatoriale, ha anche 
lo scopo di raccogliere fondi 
per “Mato Grosso”, organizza-
zione nata nei rifugi della Val-
le Formazza grazie all’idea di 
don Ugo De Censi, salesiano di 
Arese e grande amico della val-
le, da tanti anni missionario in 
America latina, in particolare in 
Perù, dove aiuta tanti giovani a 
crescere dando loro una forma-
zione anche professionale.
Gianluca Barp è entusiasta di 
questo evento, pensato per coin-
volgere diversi soggetti: dai cor-
ridori professionisti a quelli di-
lettanti, dai ragazzi alle loro fa-
miglie. Si può tranquillamente 
affermare che la competizio-
ne è “una festa nella festa”. Per 

Romano Rollini e Fiorenzo Bolzani, primi nel 2° girone a Mocogna
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proseguirà per la mulattiera di 
Uresso e si salirà a Graglia sfio-
rando la partenza del “percorso 
vita” recentemente installato. Si 
salirà verso la Crocetta per poi 
passare davanti alle meraviglio-
se Marmitte di Croveo, da po-
co rese ancor più accessibili in 
sicurezza con l’apporto di scale 
a norma e protezioni adeguate. 
Da qui si arriverà, sfiorando al-
tre antiche costruzioni e cappelle 
votive, al Treno dei bimbi di Os-
so. Passato il punto di ristoro dai 
frati cappuccini ci si ricongiun-
gerà col vecchio percorso per 
l’unico tratto di asfalto ancora 

Un momento della Baceno-Devero-Crampiolo 2011

rimasto, che si concluderà come 
sempre a Goglio, dove inizia la 
plurisecolare “mulattiera dei tu-
bi” che porta a Devero e di qui 
all’arrivo a Crampiolo.
Le iscrizioni sono già aperte: tut-
te le informazioni sono disponi-
bili sul nuovissimo sito www.ba-
cenodeverocrampiolo.it: il con-
siglio degli organizzatori è di 
iscriversi prima, il giorno della 
gara saranno infatti disponibili 
solo 50 iscrizioni.
La Baceno-Devero-Crampio-
lo sarà valida come quarta tap-
pa del circuito International Sky 
Tour 2012.

PREMIA - L’ottava edizione 
di“At Zalud” prevista per do-
menica 29 luglio, sarà certamen-
te una gara di skyrunning mol-
to impegnativa. Si parte infatti 
dal ponte di Maiesso a 535 metri 
di quota e dopo aver 
attraversato l’orri-
do sud si prende lo 
sterrato che porta 
all’oratorio di San-
ta Lucia a Uriezzo, 
per poi salire prima 
a Crego, poi ai pia-
ni di Aleccio, alle 
alpi La Colla e Pre-
loggia, al Passo del-
le Forcoletta e arri-
vare, con una ultima ripida sali-
ta, prima a Punta del Bronzo poi 
ai 2.699 metri di Punta del For-
no dove è posto il traguardo. So-
no 2.200 i metri di dislivello e 
circa 13 i km del percorso. 
La corsa, organizzata dal rifugio 
Monte Zeus con l’aiuto di diver-
si enti ed associazioni, è la se-
conda prova dell’International 
ski tour, il circuito estivo alla se-
conda edizione, partito domeni-
ca 17 giugno a Scopello in Val-
sesia con la vittoria di Michele 
Rossi ed Ester Scotti e la buona 
prestazione di Davide Garlaschi-
ni, favorito per la vittoria finale. 
Il circuito ha inoltre lo scopo di 
promuovere la conoscenza delle 

Corsa in montagna/2 Nel circuito “Sky tour”

Premia è pronta 
per la “At Zalud”
Il 29 luglio l’ottava edizione della gara 
organizzata dal rifugio Monte Zeus

tante bellezze della valle Antigo-
rio e sollecitare la manutenzione 
dei sentieri che un tempo servi-
vano a portare le mucche all’al-
peggio di Cravariola. Per i gio-
vani e i meno allenati è prevista 

anche la “Mum & 
kids” su un percor-
so ridotto con arri-
vo a Crego, 
Le iscrizioni del co-
sto di 15 euro (10 
per il percorso bre-
ve e gratis per gli 
Under 14) possono 
essere fatte sul si-
to  www.lineaver-
ticale.net o telefo-

nando al numero di cellulare 
335.8132804. 
Ai primi tre classificati maschili 
e femminili saranno consegnati 
premi in denaro rispettivamen-
te da 200, 100 e 50 euro. Sono 
inoltre previsti premi a sorteggio 
e per le singole categorie. 
Il programma prevede sabato 28 
luglio il ritrovo alle 18, presso il 
rifugio Monte Zeus a Crego di 
Premia, la distribuzione dei pet-
torali e la cena. Domenica mat-
tina alle 7,15 ultime iscrizioni 
presso l’oratorio di Santa Lucia, 
cui seguirà alle 8.30 la partenza 
della gara e nel primo pomerig-
gio, dopo la polentata al rifugio, 
le premiazioni. c.p.

RIALE - Vuole continuare sul-
l’onda del successo ottenuto 
nelle passate edizioni l’Interna-
tional Bettelmatt sky race, gara 
d’endurance di alta quota facen-
te, all’interno  del circuito inter-
nazionale “Skyrunner world se-
ries”, che vede protagonista da 
cinque anni, nel mese di luglio, 
anche la Valle Formazza. Infatti, 
come ci spiega Gianluca Barp, 
presidente di “Formazza event”, 
associazione che organizza gli 
eventi in valle. «Da un’idea - 
così Barp - nata all’interno del-
la Pro loco Formazza nel 2007 
è scaturita la volontà di organiz-
zare una speciale competizione 
di corsa in montagna su percor-
si prevalentemente fuori strada, 
ad eccezione dei punti di par-
tenza e di arrivo, con specifiche 
caratteristiche che comprendono 
tratti erbosi, innevati, ghiacciati 
e rocciosi. Naturalmente il tut-
to regolamentato e la cui diffi-
coltà non supera il limite tipico 
dell’alpinismo; ma è da sottoli-
neare la bellezza dello scenario 
che si presenta ai “runners”. La 
Valle Formazza, infatti, oltre al-
la maestosità della Cascata del 
Toce, è suggestiva per le alte ci-
me che la contornano, raggiun-
gibili senza troppe difficoltà».

Corsa in montagna/1 La quinta edizione unisce sport, bellezze paesaggistiche e solidarietà 

Domenica
da Riale 2 gare

endurance 
e una benefica

In Formazza i “corridori del cielo”

Domenica 15 luglio a Riale 
prenderà quindi il via la quinta 
edizione dell’International Bet-
telmatt sky race, alle 8.30 per la 
gara di 33 km e alle 8.45 per la 
gara di 22 km. Il percorso del-
la 33 km è più impegnativo: 
da Riale si va a Morasco, rifu-
gio Mores (1° ristoro), Sabbio-
ni, rifugio Claudio Bruno dove 
si passano due ghiacciai, sali-
ta al rifugio 3ªA, punto più al-
to a 3.000 metri (2° ristoro), di-
scesa sul ghiacciaio del Siedel, 
Piano dei camosci, rifugio Città 
di Busto, Alpe Bettelmatt (dove 
i corridori si congiungono con 
quelli della 22 km. Da qui, con 
un quarto d’ora di scarto, tutti i 
“runners” raggiungono il Passo 
del Gries (4° ristoro), la Vallet-
ta del corno, il rifugio Capanna 
Corno e il Passo San Giacomo 
per poi arrivare a Riale.
A questo importante evento 
sportivo è aggiunta una gara 

DOMODOSSOLA - Momento 
di pausa per il mondo del boc-
cismo ossolano: sono infatti 
momentaneamente sospese la 
gare domenicali diurne, men-
tre continuano le gare in not-
turna.
Si è infatti appena conclusa la 
gara a coppie organizzata dalla 
Caddo sui campi di Mocogna 
diretta da Liliana Ceschi: netta 
la supremazia della squadra di 
Masera, che si è aggiudicata i 
primi tre posti nel girone supe-
riore con Angelo Della Piazza 
e Renato Ariola, al primo po-
sto davanti a Claudio Ragoz-
za e Giuseppe Zambonini ed al 
terzo posto Gianfranco Bionda 
e Ivan Della Piazza.
Vittoria del Masera anche nel-
la categoria inferiore dove Ro-
mano Rollini e Fiorenzo Bol-
zani non hanno avuto rivali al-
la propria altezza durante tutta 
la gara: in finale si sono impo-
sti su Pierangelo Savoia e Bea-
trice Pelfini del Valli Ossola-
ne; per la prima volta un’atleta 
femminile disputa la finale di 
gara, segno che il livello tec-
nico di gioco delle ragazze os-
solane ha raggiunto ottimi ri-
sultati.
Il Masera si aggiu-
dica così entrambe 
le targhe messe in 
palio dalla Caddo 
e più precisamen-
te in memoria di 
Lidia Tagini per la 
categoria superiore 
e quella relativa al 
60° anniversario di 
fondazione del cir-
colo di Mocogna.
Proprio al circolo si è inoltre 
svolta nei giorni di venerdì, sa-

bato e domenica la festa del-
la birra e la relativa gara so-

ciale vinta da Jean 
Claude Cirillo, al-
l’ultimo posto Giu-
liano Poli che ha 
mangiato la fatidi-
ca “saracca”.
Lunedì  9 luglio 
è cominciata, sui 
campi esterni di 
Masera, la gara not-
turna a coppie con 
in palio le targhe in 

memoria dell’amico Gianfran-
co Zambonini: 43 le forma-

Nuovo percorso per la “Bdc”

Sport

“Il ciclista” sbanca a Trarego
TRAREGO VIGGIONA - Con undici podi la squadra de Il ciclista 
ha conquistato il primo posto nella gara promozionale giovanissi-
mi di mountain bike disputata nel fine settimana a Trarego. Que-
sti i risultati dei ragazzi: categoria G0 3° Diego Giacoletti, G1 2a 
Linda Delcustode e 3a Linda Giacoletti, G2 vittoria sia per Mar-
co Betteo che per Giorgia Fanti, G3 maschi 1° Andrea Giacoletti 
e 5° Lorenzo Spizzuoco, G3 femmine 1a Melissa Valterio, G4 3° 
Giacomo Delcustode e 5° Bistoletti Matteo, G5 1° Lorenzo Ascia, 
G6 1° Gabriele Romanò e 2° Alessio Giacometti.

Bocce Bis azzurro a Mocogna, partito il “Zambonini”, si organizza la Coppa di B

Il Masera domina in notturna

zioni al via nelle due catego-
rie dirette dal sig.Ernesto Del-
la Volpe.
Sono cominciati inoltre i pre-
parativi, da parte del Comita-
to di Domodossola, per l’orga-
nizzazione della coppa Italia 
della categoria B che si svol-
gerà nei giorni 8 e 9 settembre 
2012, domani venerdì 13 luglio 
al bocciodromo coperto si ter-
rà la seconda riunione del co-
mitato organizzatore e dei pre-
sidenti delle società proprio in 
merito alla manifestazione.

Giorgio Niero

1ª
volta per un’atleta 
donna in una finale 
di gara in notturna: 
il record è di 
Beatrice Pelfini 
della società
boccistica del 
Valli ossolane

D. Garlaschini
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