Domenica uggiosa quella che ha visto alcuni atleti del Valpellice impegnati , chi nelle prime gare su
strada della stagione, altri ancora nei pratie nel fango delle corse campestri.

Proprio dai Cross registriamo l’ennesimo successo Ezio Martina che nelle gare UISP indossa i colori
sociali Bianco /Verdi e che quest’anno ha dominato la sua categoria SM50 andando a vincere anche
la 1° edizione del Trofeo Decathlon Olimpiacross svoltosi nei campi di Settimo Torinese e vaida
come prove regionale UISP di corsa campestre.

Restiamo sempre nel settore dei Cross ma questa volta a livello giovanile nella 16° edizione
dell’Ivrea Cross Country il quale ha visto una nutrita partecipazione di giovani atleti del valpellice.

Nella categoria Cadetti 16° Samuel Ronchial, mentre tra le Cadette ennesima brillante prova di
Noemi Bouchard 2° seguita da Emily Agly 16°, Camilla Galfione 35° e Nicole Grosso 78°; tra le
Ragazze martina Beltramone 83°; mentre nelle categorie Esordienti troviamo tra i maschi A Patrik
Bouchard 6°, Simone Beltramone 16° e Diego Buffa 37°; nella sezione B i fratelli Drua, Riccardo 21°
e Simone 26°; infine per i C Erik Buffa 5° . sempre tra gli Esordienti ma per il settore femminile cat B
Giulia Galfione si aggiudicava la 3° posizione.

Dai Cross alla Strada dove ad Asti su un percorso molto impegnativo di 10,7 km si è svolta la 5°
edizione della panoramica di San Valentino.
La gara che prevedeva due classifiche quella individuale ma anche quella a coppie con unico
requisito per entrare in classifica e che gli atleti (maschi e femmina) che componevano la coppia
arrivassero all’arrivo insieme.

Tra gli atleti del Valpellice nella categoria SM55 Mario Baudino 7° e Dario Franco 19° mentre per il
settore femminile doppia vittoria di categoria per entrambe le rappresentanti presenti, barbaraPocciati
tra le SF40 e Anita Tron nelle SF60.

Per quanto riguarda la classifica a coppie 3° posto per Barbara /Mario e 15° Anita/Dario.
Presenti anche al via 3 atleti pinerolesi portacolori del G.S. Roata Chiusani, Davide Bonansea 1°
SM40; Gualtiero Falco 7° SM45 e infine Vincenzo Merletti 3° SM50

