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Elaloiani e Galimberti si impongono nella 5 Km A rotta di collo
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La "5 Km A Rotta di Collo", seconda edizione del Trofeo Medirun Cus Bergamo, va in archivio accompagnata fino alla
fine da un cielo minaccioso e popolato da nuvole cariche di pioggia.
A dire il vero la pioggia è arrivata a bagnare la manifestazione un'ora prima dello start ma non abbastanza da
scoraggiare quei 90 atleti che puntuali alle ore 20 erano pronti a scattare dalla linea di partenza.

Senza storia il risultato finale della gara dove in campo maschile si impone il porta colori dell'Atletica Pro Sesto Elaloiani
Abdellatif che impiega solo il primo dei due giri per aver ragione di Nicola Nembrini, atleta classe 1994 dell'Atletica Valle
Brembana. Al terzo posto Massimo Lavelli della Free-Zone precede Claudio Manzoni (Atletica Marathon Almenno S.S.) e
Jezm Driss (Runners Bergamo).

Tra le donne gara in solitaria di Sara Galimberti della Camelot che sul traguardo posto di fronte alla sede del Cus
Bergamo di Dalmine precede l'inossidabile Vittoria Salvini dell'Atletica Valle Brembana, al rientro alle gare dopo due anni
di inattività. A seguire Paola Gariboldi del GAV Vertova precede Daniela Vassalli dei Runners Bergamo e la compagna di
squadra Jennifer Guardiano.

Per i nostri colori presenti tre atleti esordienti in campo maschile Massimiliano Burini (24°), Gaudenzio Pansa (61°) e
Egidio Rota (64°) e la sola Cristina Beretta che chiude tredicesima tra le donne.

In fine un doveroso ringraziamento a tutti coloro i quali hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, dai tesserati
che hanno lavorato perchè ogni cosa funzionasse a dovere, al Cus Bergamo che ha offerto sostegno e la disponibilità
della struttura di via Verdì, senza dimenticare il Comune di Dalmine, i volontari delle varie associazioni e gli sponsor.

Arrivederci l'anno prossimo per la terza edizione!
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