Benvenuti nella terra del cross
Varese abbraccia il campionato italiano di cross e conferma una tradizione
che riserva a questa impegnativa specialità un posto d'onore nell'olimpo degli
sport. Fango, fatica e sudore sono, infatti, le parole d'ordine per una manifestazione che approda nella città giardino per la terza volta nella sua storia. Nel
1980 era stato Venanzio Ortis a vincere davanti a un altro mostro sacro dell'atletica italiana come Franco Fava mentre nel 1989 aveva tagliato per primo il
traguardo un certo Francesco Panetta (campione mondiale dei 3000 siepi due
anni prima a Roma), battendo il siciliano Totò Antibo. Tra le donne successi di
Agnese Possamai e Nives Curti.
Quanti campioni sono passati dalle Bettole? Oltre agli Assoluti, Varese ha ospitato i Societari e una finale di Coppa Europa per club con il portoghese
Fernando Mamede. Tutti hanno trovato un'atmosfera magica su quei prati che
profumano di Prealpi e che hanno sempre saputo consacrare solo dei veri fuoriclasse come Gabriella Dorio, un'icona dello sport italiano, capace di vincere
il titolo olimpico dei 1500, cinque anni più tardi di essersi imposta all'ippodromo
nei Societari. Così come il podio maschile dell'edizione del 1984 dei Cds fa venire i brividi con ai primi due posti i campioni olimpici Alberto Cova e Gelindo
Bordin, terzo Panetta.
Ma Varese non ha portato fortuna solo a loro e il tempo - come si dice - saprà
essere galantuomo anche nel 2011. Agli ordini dello starter - per un'edizione
che si preannuncia memorabile - ci saranno tutti i migliori azzurri: vincerà il più
forte, colui che saprà sfruttare il palcoscenico varesino per salire sempre più in
alto. Sarà, in ogni caso, una festa di sport per tutti con gare senza minimi di partecipazione e quindi caratterizzate da spettacolo, sano agonismo e competizione. E non si risolverà tutto in un giorno. Prima dell'appuntamento del 30 gennaio ci saranno alcuni incontri nelle scuole con campioni del calibro di Stefano
Baldini, Alberto Cova, Stefano Mei e Gabriella Dorio; accanto a questa iniziativa è già organizzato un convegno il 29 gennaio sulla storia della corsa campestre.
Insomma, Varese diventa la capitale del cross e completa quel triangolo fantastico che ha in San Giorgio su Legnano (Campaccio) e San Vittore Olona
(Cinque Mulini) gli altri cardini per trasmettere il fascino, la cultura e lo spettacolo di una disciplina che non morirà mai. E che da qui lancia il suo messaggio
a tutta Italia, anzi al mondo intero.
Silvestro Pascarella
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Saluto con calore e grande aspettativa le atlete e gli atleti di
tutte le regioni che daranno vita ai campionati italiani individuali di cross nell'Ippodromo Le Bettole di Varese. La maglia
tricolore è da sempre l'oggetto di desiderio più affascinante e
ambito, coronamento di tanti sacrifici e ipoteca alla maglia
azzurra che rappresenta l'Italia nei confronti internazionali.
Con la formula aperta di questi Campionati non ci saranno
limiti di partecipazione, ma il Pool delle Società Varesine, supportato dai Comitati provinciale e regionale e dalla Fidal nazionale, non teme
l'impegno. Sono certo che assisteremo a un'edizione straordinaria sotto ogni
aspetto. Come avviene ormai in occasione dei grandi eventi, non mancheranno iniziative collaterali di promozione e cultura, quali gli incontri tra i campioni
azzurri e gli studenti e il convegno della vigilia su “La storia della corsa campestre in Italia e a Varese”. Ringrazio gli organizzatori e coloro che li sostengono,
anche a nome dell'atletica italiana. A tutti gli atleti, ai loro tecnici e alle società
di appartenenza rinnovo il mio saluto e l'augurio più fervido.
Il Presidente nazionale Fidal - Francesco Arese

I Campionati Italiani individuali assoluti e giovanili di corsa campestre,
che si svolgeranno all'ippodromo comunale di Varese il prossimo 30
gennaio, sono un appuntamento importante per l'atletica leggera in
Lombardia. Oltre 1500 atleti provenienti da tutta Italia si sfideranno in
un'avvincente competizione che proclamerà, per le varie categorie, i
vincitori del titolo di campione italiano di cross 2011. Mi complimento
con la Federazione Italiana di Atletica Leggera e il Comitato Regionale
Lombardia per l'impegno che li contraddistingue nel diffondere la pratica dell'atletica e, in questo caso, della corsa campestre tra i giovani, sul territorio nazionale e lombardo. Il cross-country è una specialità molto impegnativa dal punto di vista fisico e
psicologico, che permette al singolo di misurare i propri limiti e di vivere lo sport a pieno contatto con la natura. È un ottimo strumento di crescita per i giovani, che nella corsa campestre imparano lo spirito di sacrificio, la capacità di resistere e sapere arrivare al traguardo con
le proprie forze, risorse preziose per affrontare anche la vita di tutti i giorni. Non mi resta quindi che rivolgere ai partecipanti e agli organizzatori il mio migliore in bocca al lupo, certa dei
successi che sarete in grado di raggiungere a Varese e nelle prossime sfide.
Assessore Sport e Giovani - Regione Lombardia - Monica Rizzi

Varese si conferma capitale dello sport. È un anno davvero
importante per la nostra città. Anzi, a dire il vero è dal 2008
con i campionati mondiali di ciclismo, che Varese ha scoperto una nuova e importantissima vocazione: “fare” sport e parlare, quindi, di sport, non solo a livello locale ma nazionale e
internazionale. Ora, a fine gennaio, ecco i Campionati italiani
di cross. Un altro prestigioso tassello, grazie al prezioso lavoro
della Fidal. L'amministrazione comunale è lietissima di collaborare ai campionati, che si svolgeranno all'ippodromo, un'altra volta trasformato
in un'accogliente “cittadella dello sport”. Grazie ai promotori, dunque, ed un
grande in bocca al lupo agli atleti! Un invito infine ai varesini: seguiamo tutti insieme questa nuova, bella sfida
Il sindaco - Attilio Fontana

Quello tra Varese e lo sport è un amore ricambiato. In questi anni la
nostra provincia ha ospitato e ospiterà eventi di livello nazionale e internazionale e questo è stato possibile grazie a una serie di fattori che, di
successo in successo, fanno del nostro territorio un luogo ideale per
molte discipline sportive. Qui da noi viene naturale fare sport: abbiamo
società blasonate in ogni disciplina, dirigenti e tecnici di altissimo livello
e sopraffine competenze capaci di infondere passione e dedizione
negli atleti, garantendo loro una crescita sportiva e umana fin da giovani. Anche le istituzioni e tra queste certamente la Provincia di Varese,
sono in piena sintonia con la volontà di raggiungere gli obiettivi e vincere nuove sfide.
Ognuno fa la sua parte, anzi qualcosa in più. Bisogna però non dimenticare una cosa. Un
evento sportivo diventa davvero memorabile anche grazie al contesto in cui si svolge. E da
questo punto di vista, bisogna ammetterlo, abbiamo la fortuna di vivere una provincia straordinariamente bella e ricca di opportunità. Questi Assoluti si disputano all'Ippodromo, un
impianto conosciuto in tutto il mondo per le gare di ippica, ma che ha scoperto una vocazione polisportiva grazie al ciclismo e che oggi apre le sue porte per l'atletica. Subito mi vien
da pensare ai 1500 atleti in gara, al pubblico sugli spalti e allo splendido contorno naturale
del Sacro Monte: un colpo d'occhio più unico che raro per la sua bellezza. Vorrei quindi concludere con un benvenuto a tutti i partecipanti, invitandoli, una volta finita la gara, a non
correre via, ma a dedicare un po' di tempo per visitare la nostra provincia.
Il Presidente della Provincia di Varese - Dario Galli
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Andiamo di corsa e i Campionati italiani di atletica leggera
di Corsa Campestre confermano la grande rinascita sportiva
del nostro territorio. Non c'è sport in cui Varese non reciti un
ruolo da protagonista. Abbiamo aperto un ciclo fatto di risultati ottenuti sul campo, e di questo dobbiamo ringraziare le
nostre società sportive, e di obiettivi raggiunti in termini di
eventi ospitati e da ospitare. Il calcio, la pallacanestro, la pallavolo, il canotaggio, il ciclismo portano il nome di Varese in
giro per l'Italia e per il mondo. Lo sport è quindi il miglior veicolo di promozione
del nostro territorio, del nostro patrimonio culturale, artistico e naturale. Ma il
dato nuovo è che non facciamo sport solo in formato “export”. Da tempo stiamo lavorando a un progetto più ambizioso e direi ben avviato, ovvero fare
della nostra provincia un polo di attrazione per i grandi appuntamenti con l'obiettivo di far fruttare al meglio la sinergia tra sport, turismo ed economia. Ma
non solo questo. Da noi non ci sono sport minori, tutte le discipline sportive
hanno pari dignità e considerazione. Le società, infatti, rappresentano un patrimonio da difendere e valorizzare per il ruolo formativo che “giocano” nel contesto sociale. Avere un panorama sportivo articolato come quello della nostra
provincia, significa poter garantire ai nostri ragazzi la possibilità di fare sport, ma
anche di crescere seguendo valori e principi sani. Sono, infatti, contento che
anche l'atletica, considerata a ragione la “regina di tutti gli sport”, abbia scelto Varese. E sono altrettanto sicuro che ogni partecipante agli Assoluti, sia questo un atleta, un tecnico o uno spettatore, vivrà una giornata indimenticabile e
se ne andrà da Varese con il buon proposito di ritornare.
Assessore allo Sport Provincia di Varese - Giuseppe De Bernardi Martignoni

Carissimi giovani,
è con grandissimo entusiasmo che il CONI,tramite la mia persona, vi saluta e vi dà il benvenuto a Varese per i
Campionati Italiani Individuali di Corsa Campestre.
L'ippodromo delle Bettole è stato nel 2008/2009 teatro di
eventi di questo tipo per lo più rivolti all'ambito studentesco.
Prendendo spunto da queste manifestazioni e ricordando i
grandi eventi degli anni '80 con protagonisti grandi campioni dell'atletica italiana e mondiale, che è nata l'idea di riproporre Varese come
centro di una grande iniziativa. Nell'occasione del 150°anno dell'unità nazionale, prendete come motivo il ritrovarsi tutti insieme per la celebrazione di un
evento che unisce tutti quanti,provenienti dal nord,dal centro e dal sud, per rinsaldare i vincoli di appartenenza alla nazione italiana. Mi auguro che la Fidal,
congiuntamente al pool di società varesine e di tutte le Associazioni come
quella degli Alpini che hanno contribuito all'organizzazione dei campionati italiani individuali di corsa campestre, ottengano il pieno successo per il consenso vostro e di tutte le persone che vi accompagnano e vi assistono. Un grosso
“in bocca al lupo” a tutti e godetevi anche la spettacolarità del teatro di gara
e del panorama che lo incornicia.
Il Presidente CP Coni Varese - Fausto Origlio
Per il Comitato Provinciale FIDAL ospitare sul proprio territorio
una così importante manifestazione è davvero significativo.
Già in passato Varese ha ospitato delle gare internazionali di
corsa campestre con la partecipazione di grandi campioni
e anche allora all'interno dell'Ippodromo “Le Bettole”. Sono
quindi particolarmente felice che la mia Federazione abbia
voluto “recuperare” questa tradizione perché la struttura e il
contesto nella quale è inserita pone gli atleti nelle condizioni
ottimali per gareggiare. L'atletica nella nostra provincia è molto attiva e presente con oltre 3.000 tesserati e 40 società affiliate e, grazie all'attenzione e alla
professionalità dei nostri tecnici, giudici gara e delle nostre società, riusciamo
ad organizzare eventi e un'importante e corretta attività. La collaborazione e
la sensibilità delle Istituzioni ci gratifica e ci motiva a tenere viva la passione per
questo meraviglioso sport.
Il presidente del C.P. VARESE - Bruno Frigeri
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Comitato organizzatore locale
Enzo Campi - Responsabile Organizzativo
Pierluigi Migliorini - Rappresentante Federale
Carlo Raile - Segretario Organizzazione
Franco Angelotti - Consigliere Nazionale FIDAL
Alessandro Castelli - Consigliere Nazionale FIDAL
Daniela Vattuone - Delegato Tecnico
Silvano Danzi - Tecnico Nazionale
Grazia Vanni - Delegato Recnico Regionale
Gino Brizzi - Consigliere Nazionale FIDAL
Carlo Cariboni - Consigliere Nazionale FIDAL
Mauro Gerola - Consigliere Nazionale FIDAL
Pietro Guarneri - Consigliere Nazionale FIDAL
Amedeo Merighi - Consigliere Nazionale FIDAL
Romano Pinciroli - Consigliere Nazionale FIDAL
Gianpietro Sala - Consigliere Nazionale FIDAL
Corrado Tani - Consigliere Nazionale FIDAL
Tiziano Zini - Consigliere Nazionale FIDAL
Bruno Frigeri - Presidente Com. Prov. FIDAL Varese
Giuseppe Gazzotti - Coordinatore Scolastico Provinciale
Antonio Verdelli - Presidente Gruppo Alpini Varese
Giuliana Cassani - Addetta Stampa
Gianni Mauri - Speaker
Giuseppe Talamona - Coordinatore organizzativo
Pool Società: Runner team - Volpiano - Atletica Arcisate - Atletica Cairatese - Cus dei Laghi
Atletica - Atletica Gavirate - Atletica Malnate -Asd Miralago - Nuova Atletica Varese -Pro
Patria Bustese Atletica - Runners Varese - Atletica San Marco - Atletica Verbano - 3V
Percorso: Alberto Cadonà - Enrico Cantoreggi - Danilo Franzini - Guglielmo Moroni Roberto Gervasini

Si ringraziano
Regione Lombardia - Provincia di Varese - Comune di Varese - Associazione Volpi - Assital
Claudio Merletti - Provveditore agli Studi Provincia di Varese
Leo Siegel - Relazioni Pubbliche Assessorato Sport e Giovani Regione Lombardia
Guido Borghi - Presidente Società Varesina Corse Cavalli
Domenico Corrao - Direttore Hippo Group
Luca Missoni - Presidente Pattinatori Ghiaccio Varese
Claudio Gallo - Consigliere CONI Servizi
Gruppo Alpini Varese
Le Forze dell'Ordine

7

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI DI CORSA CAMPESTRE
Varese, Ippodromo Le Bettole 30 gennaio 2011
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Programma
ISCRIZIONI - Entro Giovedì 20 gennaio 2011.
PERCORSO - Interno Ippodromo Le Bettole prevalentemente erboso.
CONSEGNA PETTORALI
Sabato 29 gennaio 2011 dalle 16.00 alle 20.00 e domenica 30 gennaio 2011,
presso il CIT/TIC all'Ippodromo Le Bettole.
DOMENICA 30 GENNAIO
Ritrovo - Dalle ore 9.15

pubblicità
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INIZIO GARE
ore 10.25 Junior Femminile (Km. 6)
ore 11.05 Junior Maschile (Km. 8)
ore 11.50 Senior/Pro Femminile (Km. 8)
ore 12.40 Senior/Pro Maschile (Km. 10)
ore 13.40 Allieve Femminile (Km. 4)
ore 14.10 Allievi Maschile (Km. 5)
Gli orari per esigenze televisive potrebbero subire variazioni.

Premiazioni
Verranno premiati i primi 8 atleti di ogni categoria.
Ai vincitori verrà assegnata la maglia di Campione Italiano.
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Campionati Italiani di cross in provincia di Varese

pubblicità

Maschile:
25/03/1934
07/03/1937
23/03/1952
17/02/1980
26/02/1989

-

Cavaria (Va) - 1° Pellin Marco (Micca Biella)
Malnate (Va) - 1° Lippi Giuseppe (Giglio Rosso Firenze)
Gallarate (Va) - 1° Righi Edoardo (Etruria Prato)
Varese - 1° Ortis Venanzio (Libertas Udine)
Varese - 1° Panetta Francesco (Atletica Comelit Bergamo)

Femminile:
08/04/1951
04/03/1962
17/02/1980
26/02/1989

-

Crenna di Gallarate (Va) - Simonetti Loredana (Edera Trieste)
Castellanza (Va) - Jannacone Gilda (Partenope Napoli)
Varese - Possamai Agnese (Dolomiti Belluno)
Varese - Curti Nives (Fiat Sud Formia)

Segnaliamo che gli unici successi varesini sono stati ottenuti dal grande bustocco Carlo Speroni nel 1913 e nel 1915.
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Campionati Italiani di società di cross
11/02/1979 - Varese - Maschile - Fiamme Gialle (1° Ortis) - Femminile - Snia
Milano (1° Dorio)
19/02/1984 - Varese - Maschile - Pro PatriaPierrel (1° Cova) - Femminile - Snia
Milano (1° Marchisio)
L'Atletica Arcisate Crestani
Ha vinto con gli allievi nel 2003 e con gli Junior nel 2005.
Coppa dei Campioni
31/01/1981 - Varese - solo maschile - Sporting Club du Portugal Lisbona - 1°
Fernando Mamede - 2° Alberto Cova

Il CRL FIDAL Lombardia
ed Il Pool di società varesine affiliate FIDAL
rivolgono un caloroso benvenuto a tutti
i partecipanti ai campionati italiani.
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Aula Magna Scuola Media Vidoletti di Varese
Venerdì 28 gennaio 2011 - ore 20.30
CAMPIONE IN CATTEDRA
Serata con Stefano Baldini
Conduce il giornalista Ennio Bongiovanni
Incontro pubblico promosso con il Comune di Varese

Nella mattinata di Sabato 29 gennaio 2011

pubblicità
Sono previsti nella scuola media Vidoletti di Varese,
nella scuola media di Cuasso al Monte, nella Scuola di Arcisate,
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nella Scuola S. Pellico di Varese e nella Scuola ITIS di Varese
incontri tra gli studenti e i Campioni azzurri
che a Varese hanno ottenuto brillanti successi in passato come:
Gabriella Dorio, Alberto Cova, Stefano Mei, Stefano Baldini

Sabato 29 gennaio 2011 - Ore 17.30 - ATA Hotel di Varese
CONVEGNO
Organizzato da Associazione Volpi - Assital - CR FIDAL Lombardia
e Comitato Organizzatore Varesino
LA STORIA DELLA CORSA CAMPESTRE IN ITALIA E A VARESE
Relatori: Enrico Arcelli e Ennio Bongiovanni
Moderatore: Gianni Mauri
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Albo d’oro recente
Senior maschile
2005 Villa Lagarina, 27 febbraio cross corto: DI PARDO Luciano (Fiamme Gialle)
cross lungo: LEONE Maurizio (Carabinieri Bologna)
2006 Lanciano, 19 marzo cross corto: CESARI Fabio (Carabinieri Bologna)
cross lungo: DE NARD Gabriele (Fiamme Gialle)
2007 Villa Lagarina, 11 marzo BATTOCLETTI Giuliano (Cover Mapei)
2008 Carpi, 15 marzo LALLI Andrea (Fiamme Gialle)
2009 P.Potenza P., 15 marzo LALLI Andrea (Fiamme Gialle)
2010 Formello, 7 marzo SLIMANI Kaddour (Runner Team 99 Sbv)
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Senior femminile
2005 Villa Lagarina, 27 febbraio cross corto: DAL RI Federica (Esercito)
cross lungo: TISI Patrizia (Cover Avo)
2006 Lanciano, 19 marzo cross corto: RINICELLA Angela (Esercito)
cross lungo: WEISSTEINER Silvia (Sv Sterzing Vb)
2007 Villa Lagarina, 11 marzo RUNGGER Renate (Jaky Tech Apuana)
2008 Carpi, 15 marzo WEISSTEINER Silvia (Forestale)
2009 P.Potenza P., 15 marzo WEISSTEINER Silvia (Forestale)
2010 Formello, 7 marzo ROMAGNOLO Elena (Esercito)
CAMPIONI NAZIONALI IN CARICA altre categorie
Allievi maschile - RACHIK Kaddour - Pol. Yppodrom 99 - Pontoglio
Allieve femminile - MARCHESI Valentine - Fondiaria SIAE - Roma
Junior maschile - RAZINE Marouan - Cus Torino
Junior femminile - BEVILACQUA Federica - Cus Trieste
Promesse maschile - NASTI Patrik - Marathon U.O.E.I.- Trieste
Promesse Femminile - INGLESE Veronica - C.S. Esercito

