COMUNICATO del 3 maggio 2019
Si è svolta mercoledì 1 maggio la prima edizione della corsa competitiva:
“6 ore di Curno …tutti in prima con Antonio”
L’ASD Runners Bergamo ha organizzato questo evento in ricordo dell’amico ultramaratoneta Antonio Mazzeo
scomparso lo scorso anno. Sono molti gli amici che hanno gareggiato o che semplicemente hanno trascorso qualche
ora intorno alla pista a tifare in compagnia dei famigliari del povero Antonio con la moglie Pina ed i figli Giorgio,
Bruno e Sara.
La giornata si è aperta con una piccola ma intensa prova di 6 minuti in pista da parte di diversi bambini che hanno
animato non poco l’anello di Curno; vittoria indiscussa per i bimbi più grandi ma divertimento assicurato per tutti.
Alla “6 ore in pista” è stata affiancata una staffetta a squadre (6 x 1 ora) ,sotto l’egida CSI, che ha fatto da cornice alla
manifestazione con la presenza di 20 staffette; per queste ultime è stato previsto un percorso parzialmente al di
fuori della pista. Grazie alla presenza di molti atleti competitivi anche la sfida delle staffette è stata combattuta ed
animata dal folto pubblico presente.
Nonostante la giornata calda e afosa gli atleti della gara individuale non si sono risparmiati e la vittoria è andata a
Paolo Panzeri (Asd Runners Bergamo) con 171 giri per un totale di km 68,48, secondo Antonio Tallarita (Asd Podistica
Biasola) con 165 giri per km 66,32 e terzo Domenico Acerbis (Asd Runnres Bergamo) con 163 giri per km 65,59. In
campo femminile la vittoria è per Maria Ilaria Fossati (Runcard) con 148 giri per km 59,28, seconda Angela Spada
(U.S. La Sportiva) con 133 giri per km 53,33 e terza Gundi Steinhilber (Asd Runners Bergamo) con 133 giri per km
53,3.
Prima delle premiazioni il saluto del Sindaco di Curno Signora Luisa Gamba ed un gradito ricordo di Antonio Mazzeo
da parte del Presidente IUTA Gregorio Zucchinali ( anche’esso in gara), del Segretario IUTA Stefano Scevaroli e del
Segretario dell’ASD Runners Bergamo Mario Pirotta.
Come era nelle intenzioni degli organizzatori una grande giornata agonistica all’insegna dell’amicizia e soprattutto di
sport dedicata ad Antonio pioniere delle ultramaratone e grande campione che gli amici e quanti lo hanno
conosciuto per un giorno ne hanno onorato la memoria.
Un ringraziamento particolare all’Amministrazione Pubblica per il sostegno ricevuto, alla Polisportiva Curno per
l’ospitalità nella struttura e per la disponibilità dei suoi operatori, ed ai numerosi volontari e amici Runners Bergamo.
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