
                           19° Memorial Fabrizio Zeggio.  
                                         - Tanti sorrisi un unico cuore - 
        L’Atletica Vallescrivia  tutta,  ringrazia  quanti  hanno partecipato alla gara odierna… 
 
Sarissola di Busalla (Ge) 
All’interno delle celebrazioni, dei  festeggiamenti della festa campestre di Sarissola 
2009, è andata in scena il  19° Memorial Fabrizio Zeggio. Una gara dal sapore 
semplice, alla quale 64 amici hanno “veleggiato” (visto il vento!) fra  i tornanti 
della salita alla Bastia prima, lungo la discesa a “cavatappi” per raggiungere 
Semino dopo. Per finire spazzati dal vento di tramontana, il quale evidentemente  ha  
barattato il fresco della salita rendendola meno “tiranna”,  con l’opposizione finale 
lungo i rettilinei della  provinciale che ha riportato i partecipanti, sparpagliandoli, 
all’arrivo della non competitiva. Gli infaticabili Matteo e Stefano avevano 
preannunciato una sorpresa e così è stato. Infatti al nastro di partenza della corsa, 
due “ferrari umane” alias Armando Sanna e Gabriele Poggi hanno, con la loro 
presenza  onorato lo sforzo degli organizzatori  per la riuscita della stessa. 
 
In realtà lustro era già garantito dalla presenza dell’ intramontabile Musumeci, dai 
finisher dell’ UTMB Ilaria Pasa e Marco Gutta. Dal loro presidentissimo 
“ultramille…gare” Vassallo Maratoneti Genovesi. 
Dagli organizzatori del Maluberti Bagnasco e Queirolo CFFS.  Dai sempre piazzati 
Walter Miglio GAU e Maurizio Alvino città di Genova.  Dal “re”  di categoria Paolo 
Mangroni, alla guida del plotoncino dei Maratoneti del Tigullio formato pure da 
Passadore e dal loro bravissimo web master Maurizio Mazza, accompagnato  come 
consuetudine dalla sua bella famiglia.  
Lovotti per i Delta, Deplano  Ergus,  Matzedda città di Genova, Meirana Podistica 
Valpolcevera, De Maestri Boggeri Arquata in rappresentanza di tutti gli altri 
partecipanti, che purtroppo a memoria non ricordo…scusate! 
 
I tre gradini del  podio femminile sono stati occupati da :  
1° classificata Meirana. 
2° classificata Pasa. 
3° classificata Lugano. 
 
I tre gradini del  podio maschile sono stati   occupati da :  
1° classificato Sanna. 
2° classificato Poggi. 
3° classificato Miglio . 
 
Infine un pensiero al dominatore delle due passate edizioni, 
 il fortissimo Mauro Rossi fermo ai box causa infortunio!  
 
“…per i tempi cronometrici vi rimando a coloro più attenti di me.” 
 



ARRIVEDERCI AL PROSSIMO ANNO! 
 
Di Gilberto Costa 
gilbertocosta@hotmail.it  
 
 
 
 
 
 


