
PIU’ DI DUECENTO ATLETI PROVENIENTI DA 
VARIE PARTI DELLA LOMBARDIA, HANNO RESO 
OMAGGIO, A CITTIGLIO, AL 20° CROSS DEL 
VALLONE, UNA DELLE CORSE PODISTICHE PIU’ 
AMBITE D’INIZIO STAGIONE. 

di felice magnani 

Il Cross del Vallone è la corsa podistica che apre le danze di una 
stagione sportiva che fa dimenticare, per un attimo, la perseveranza 
persecutoria di una pandemia che non concede tregua. In una 
luminosissima e tiepida mattinata invernale, oltre 200 atleti hanno 
onorato con la loro presenza nelle varie batterie, la ventesima edizione 
del Cross del Vallone, terza prova del quarantesimo Trofeo Monga, che 
si snoda in quella parte del paese, che sa naturalmente attrarre chi ama 
il podismo raffinato, distribuito tra piane, boschi, casali, cave e fornaci, 
dentro un paesaggio intonso, che mantiene intatto il suo fascino in ogni 
stagione. Una prova non facile il 17° Trofeo Mario Sangalli alla 
memoria, fatta di saliscendi, di ripide discese e di impennate, ma sempre 
entusiasmante, per la presenza di atleti e atlete estremamente determinati 
a dimostrare sul campo, quanto lo sport aiuti a star bene e a non 
dimenticare chi si è prodigato con   amore e con grande passione, per 
dimostrarne la bellezza, nel corso della propria vita. Le targhe alla 
memoria di Patrizio Bogni e di Michela Badalin fanno capire quanto 
l’allegra e appassionata ciurma del podismo lombardo, cittigliese in 
particolare, abbia messo in campo per sottolineare con l’esempio il 
grande valore sociale, morale e comunitario del podismo e dello sport in 
generale. Tra i veterani spicca quel Vittorio Ciresa, bandiera della 3V, 
che guida con la solita caparbietà e determinazione la sua pattuglia di 
fedelissimi sparsi nelle diverse batterie e che, con i loro risultati, si sono 
confermati campioni provinciali nelle rispettive categorie. Alla corsa e 
alle premiazioni erano presenti gli irriducibili del Cross del Vallone e 
anche i consiglieri comunali Dimitri Giudici, Alessio Manicone e 



Giovanni D’Angelo. Il podismo ha iniziato con il piede giusto, 
dimostrando che lo sport può essere davvero quel grande rimedio 
terapeutico ed educativo che aiuta gli esseri umani a vivere con 
maggiore libertà e intensità la propria esistenza, ritrovando ogni volta in 
se stessi l’energia necessaria per superare le difficoltà, anche quelle che 
a volte sembrano davvero insuperabili. Un grazie particolare alla Polizia 
locale, al Gruppo Alpini e all’Atletica Verbano per l’impeccabile 
organizzazione dell’evento. 

 

RISULTATI 

 

MASCHILE FINO A SM55 

1° BORONA Nicolò 

2° BERTOCCHI Mattia 

3°LAZZARI Francesco 

 

FEMMINILE  

1° OGGIONI Silvia 

2°LOCATELLI Roberta 

3° CALVI Nadia 

 

MASCHILE SM 60 E OLTRE 

1° MORLACCHI Michelangelo 

2°TASSI Pier Alberto 

3°TORRENTE Marco 
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IL VENTESIMO CROSS DEL VALLONE ALLA PARTENZA 
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I CINQUE CAMPIONI PROVINCIALI DELL’ATLETICA 3V 

STEFANO BORDANZI 

ALESSIA MATHLOUTHI 

ANGELO CERELLO 

VITTORIO CIRESA 

PAOLO VALENTE 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


