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ATLETICA. SILVIA NICOLA DEL GS ZEGNA PROTAGONISTA INVECE A BOLZANO

PgsDecathlon,èunastagioned’oro
Allievi eAssoluti almeeting regionale, e domani all’alba la corsa “5.30 run”apertaapodisti e non

Podismo, camminate all’al-
ba e anche unmeeting regio-
nale. Continua il grande bi-
nomio tra l’atletica e il terri-
torio della provincia. Doma-
ni all’alba ritorna uno degli
appuntamenti del momento:
la «5.30 run». È la seconda
edizione vercellese dell’ini-
ziativa curata da Pgs Deca-
thlon e club Camminatori
Vercelli. Alle 5 e mezza della
mattina, dal sagrato dell’ab-
bazia del Sant’Andrea, si
partirà per una corsa o cam-
minata a passo libero per le
strade della città.

Prima del mattino

L’orario, assicurano gli orga-
nizzatori, è l’ideale per pro-
durre effetti benefici sia a li-
vello fisico che psicologico.
Così mentre il sole sorge e la
città inizia a svegliarsi, un
gruppo di appassionati per-
correrà i 5,3 chilometri del
percorso. Alla camminata
5.30 run potranno partecipa-
re tutti (compresi i cani con i
loro padroni). Oggi sarà an-
cora possibile iscriversi al ne-
gozio Lo Sportivo di via XX
Settembre dalle 9,30 alle
12,30 e dalle 16 alle 19,30, do-
mani dalle 5,20 (a 10 euro)
prima della partenza.
Abbinata alla passeggiata

ci sarà anche unmini concor-
so fotografico: «Fotografa la
tua 5.30 con Instagram: lo
scatto più bello verrà pre-
miato con una cassetta di
frutta in un evento che si ter-
rà nelle prossime settimane
al Bistrot di largo D’Azzo.

«Sotto le stelle» a Novara

Dalla corse podistiche alle ga-
re in pista, con protagonisti
ancoraunavolta i ragazzidella
Pgs Decathlon. A Novara si è
disputata la prima tappa del
meeting regionale «Atletica
sotto le stelle».Laprovaerari-
servata agli atleti delle catego-
riaAllievi eAssoluti.
La Pgs Decathlon Vercelli

era presente con i velocisti
Gabriele Russo (categoria
Junior), Marco Bussi e Anto-
nio Forte (Allievi) impegnati
nei cento metri. Russo è sali-
to sul podio vincendo la pro-
va, mentre Bussi dopo aver
centrato la finale, ha chiuso
in sesta posizione.

Gli Italiani di Silvia

Quarto posto ai Campionati
italiani di prove multiple per
le categorie Junior e Pro-
messe, accesso per gli asso-
luti e primato personale per
la serravallese Silvia Nicola.
A Lana, in provincia di Bol-
zano, la portacolori del Gse
Zegna ha vissuto due gior-
nate intense. Nella prima ot-
tiene 16” 44 nei 100 metri a
ostacoli e 1,54 nel salto in al-
to, 8,62 nel getto del peso e
26”47 nei 200 metri, piaz-
zandosi in sesta posizione, a
30 punti dalla quarta.
Il secondo giorno inizia

con 5,01 nel salto in lungo,
29,71 nel lancio del giavellot-
to, 2’24”51 negli 800 metri
che la fanno balzare a ridos-
so del podio e con 4.320 punti
conquistare il pass per la
partecipazione ai campiona-
ti italiani assoluti.
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Giovani stelle
Sopra Silvia Nicola

del Gs Zegna
a destra gli alfieri
di Pgs Decathlon

impegnati a Novara

CICLISMO

Èvalsesiano
il campione
regionale
AcsiVeterani
È un valsesiano il campione
regionale di ciclismo Acsi, ca-
tegoria Veterani. Per Massi-
milianoSalvia è arrivato il pri-
mo successo della stagione, al
termine di una gara difficile,
in cui ha preceduto sul tra-
guardo di Arborio tutti gli av-
versari aggiudicandosi la vit-
toria assoluta e indossando la
maglia di Campione regionale
di seconda serie per il 2014,
categoria Veterani.
«La stagione 2014 – dice

Massimiliano Salvia - è inizia-
ta con due novità, perché ho
cambiato squadra: dal Velo
club Valsesia di Borgosesia al-
la Gm Ceramiche e sono pas-
sato dalla categoria Senior a
quella dei Veterani. Ho fatto
un solo piazzamento alla pre-
serale di Gattinara del 21mag-
gio, con un decimoposto. Oggi
invece è arrivato questo risul-
tato che mi dà tanta felicità».
La corsa è stata disputata

ad Arborio, su un percorso
prevalentemente pianeggian-
te, accompagnata dal che ha
ostacolato la marcia dei corri-
dori. Sono partiti nella cate-
goria Veterani 60 corridori,
che hanno dovuto percorrere
cinque giri da 17 km. Al terzo
giro Salvia si è sganciato dal
plotone, ripreso al termine del
penultimo giro da una decina
di corridori. A 5 km dal tra-
guardo Salvia ha rilanciato
l’azione e con uno scatto deci-
so ha preso vantaggio sui
compagni fino all’arrivo a
braccia alzate. [G. OR.]

Massimo Salvia

�Venerdì 13 sarà tem-
podella trentesima«Brice
fos» la corsa d’inizio esta-
te in programma nel cuo-
re del Bosco della Parteci-
panza di Trino. L’obiettivo
è superare i 200 iscritti. Il
paccogara(l’iscrizioneco-
sta 5 euro) conterrà pasta,
biscotti e vino doc. La cor-
sa, che scatterà alle 20, si
snoderà per 5 chilometri e
600 metri seguendo un
percorso tracciato da
Franco Frè. La prova è vali-
da per il campionato pro-
vincia Aics e come tappa
del circuito interprovin-
ciale Uisp. Per le iscrizioni:
0161-829395. [P. M. F.]

Partecipanza
Iscrizioniaperte
alla«Bricefos»


