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Lunga marcia in alta Valnure
Quattro percorsi una sola passione
La lunga marcia in alta Valnure
del Gaep, la più rinomata marcia
non competitiva piacentina, ha
superato di oltre 300 il numero
di 20.000 partecipanti di ogni
età, che complessivamente hanno
animato le 41 edizioni della sua
lunga storia. Domenica gli amanti delle sane e buone passeggiate
offerte dal crinale appenninico in
un susseguirsi di sentieri secolari
tra pascoli, boschi, paesi dalle caratteristiche case in sasso, sono
stati 738; in 507 sono partiti dal
Passo del Cerro, 83 dal Passo
della Cappelletta e 148 dal Passo
del Mercatello. Percorrendo ri-

spettivamente 33-25 e 11 km.
con passo libero perché non contava arrivare primi o ultimi; la cosa importante era l’occasione, favorita da un’eccezionale giornata
di bel tempo, di assaporare le
magnificenze visioni e i profumi
del nostro bell’appennino.
Positivo esordio per la prima edizione dell’”ultra trail” (corsa oltre i 42 km), organizzata in collaborazione con “I Lupi dell’Appennino”, che partendo da Bettola ha raggiunto il Mercatello
per innestarsi sul percorso dei 33
km per poi lambire il rifugio

Gaep di Selva, puntare al monte
Bue attraverso Fontana Gelata,
Rifugio Sacchi e concludere un
percorso di 55 km con una “somma altimetrica di 3000 metri di
salite” al Rifugio V. Stoto meta
comune di tutta la manifestazione.
I “Runner”, gli appassionati di
questa specialità che coniuga
montagna e corsa sono stati 57.
Per loro è d’obbligo parlare di
sfida e di classifica; ecco dunque
i nomi e i tempi dei primi arrivati: Massimo Tagliaferro di Lecco
con un tempo di 6 ore e 23 minuti, Gianluigi Ranieri di Roma

giunto un solo minuto dopo; Sergio Vallosio di Alessandria in 6
ore e 54 minuti. Prima donna
classificata Giulia Arrigoni di
Lecco in 7,15. Nel drappello dei
piacentini hanno primeggiato
Stefano Gandolfi in 7,19 e Giovanna Ferrarini in 9 ore 28 minuti.
Anche i percorsi non competitivi
hanno le prestazioni straordinarie, in particolare sui 33 km ha
prevalso Mario Bricchi di Retorto, in sella alla fida Mountain
Bike che ha bissato il risultato
degli ultimi anni fermando i cronometri sul tempo di 3 ore e 25

minuti, mentre il miglior tempo
con il cavallo di san Francesco è
stato di 40 minuti in più. La
massa dei partecipanti ha invece
coperto il percorso dei 33 km in
circa 8 ore.
Tutta la manifestazione ha funzionato al meglio grazie al contributo di tanti soci Gaep, che si
impegnano perché la complessa
macchina organizzativa proceda
senza intoppi; accanto a loro la
sezioni piacentine dell’Associazione Radioamatori Italiani e di
altre associazioni che hanno garantito l’assistenza lungo tutto il
percorso.

