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Alla Caminaa dì Castìone vìncono ì secondi 
Corsa in montagna. Primi al traguardo Bonvecchio e Molinari, ma il circuito "Montagne trentine" va a Trenti e Merz 

di Maurizio Di Giangiacomo 
> BRENTONICO 

La "Caminaa 'n tra i castagneri" 
di Castione incorona Antonio 
Molinari ed Elektra Bonvecchio, 
entrambi dell'Atletica Trento 
Cmb; ma per una volta, a gioire, 
sono i secondi. Vale a dire Fran
cesco Trenti e Luisa Merz, tutti e 
due portacolori dell'Atletica Cla-
rina, che con la piazza d'onore 
conquistata ieri si sono aggiudi
cati il successo nel circuito 
"Montagne trentine", una sorta 
di campionato provinciale. La 
gara organizzata sull'altipiano 
brentegano dall'Atìetica Team 
Loppio, era infatti la settima e ul
tima tappa del challenge. Quella 
del 24enne Trenti è stata una vit
toria sul filo di lana: con la vitto
ria di ieri, Molinari lo ha infatti 
appaiato in testa alla classifica 
de circuito a quota 147; ma 
Francesco ha accumulato 4 pun
ti di bonus, contro i 2 di Antonio, 
per aver partecipato a tutte e set
te le prove. 

«Ho saltato il Giro delle Fra
zioni - spiega il vincitore di gior
nata Molinari - perché quella 
domenica mi ero alzato con un 
piede gonfio. Chissà cos'avevo 
fatto il sabato, non ricordo. In 
ogni caso, scrivete pure che so
no contento che abbia vinto 
Trenti, che è un '89, e che sia 
giunto terzo Oss Cazzador, che è 
addirittura un anno più giovane, 
lo sono del 1967, mi sono tolto 
soddisfazioni sportive di ogni ge-

Elektra Bonvecchio, vincitrice della gara di Castione Molinari (al centro) vincitore davanti a Trenti (a sinistra) e Oss Cazzador 

nere, se vinco bene, altrimenti 
va bene lo stesso. Peraltro, sono 
referente della Fidai trentina per 
la corsa in montagna, veder cre
scere questi giovani è anche il 
mio compito». 

Nemmeno a Elektra Bonvec
chio è bastato il successo a Ca
stione davanti a Luisa Merz e 
Cristina Tenaglia (Atletica Tren
to Cmb) per portare a casa la vit

toria nel circuito. Che è andato 
alla Merz, capace di soppravan-
zare di 2 punti le stesse Tenaglia 
e Bonvecchio, che hanno chiuso 
nell'ordine sempre per il gioco 
dei bonus. 

Sempre per quanto concerne 
il circuito, nelle altre categorie 
successi di Emanuele France-
schini (Quercia Rovereto) e Ma
rina Pettinella (Trento Cmb) tra 

gli Juniores, di Johnny Bologna-
ni (Trilacum) e Lucia Filippi 
(cembra) tra gli amatori, Mara 
Battisti (Clarina) e Mirko Matuz-
zi (Quercia Rovereto) tra i Ma
ster 35, Milena Simoni (Giudica-
rie Esteriori ) e Edi Agostini (Cla
rina) tra i Master 40, Nicoletta 
Ferrari (Lagarina Crus Team) e 
Corrado Berlanda (Loppio) tra i 
Master 45, Rosanna Giovanelli 

(Stella Alpina Carano) e Michele 
Odorizzi (Non e Sole) tra i Ma
ster 50, Maria Cristina Dalmone-
go (Rotaliana) e Fulvio Corradi-
ni (Non e Sole) tra i Master 55, 
Daria Monsorno (Cermis Masi) 
e Luciano Moser (Quercia Rove
reto) tra i Master 60, Luisa Sec
chi (Stella Alpina Carano) e Etto-
rino Formentin (Quercia Rovere
to) tra i Master 65, Aldo Brugna-

ra (Cembra) tra i Master 70, Bru
no Baggia (Non e Sole) tra i Ma
ster 75, Desiré Bortolotti (Trila
cum) e Lorenzo Turrini (Alto 
Garda e Ledro) tra gli Allievi, Eli
sa Toniatti (Loppio) e Stefano 
Anesi (Clarina) tra i cadetti, Na
dia Battocletti (Non e Sole) e Se 
natayhu Masè (Valchiese) tra i 
Ragazzi. 
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