San Silvestro…….e gli auguri
Si chiude il 2010 e nell’ultimo giorno dell’anno si tiene anche l’ultima gara della
lunghissima stagione agonistica che ha impegnato gli appassionati di podismo. Sarà
ancora una volta il centro polisportivo di Mombarone ad Acqui Terme ad ospitare gli atleti
che sceglieranno di chiudere in bellezza un 2010 che nelle nostre zone ha raccolto
insieme una settantina di gare. L’insolita iniziativa che l’ATA Il Germoglio organizza per
l’ultimo dell’anno, si è resa possibile grazie alla grande disponibilità dimostrata da Angelo
Priarone, uno dei gestori del complesso sportivo di Mombarone. La gara di venerdì 31
dicembre, la 1^ “Corsa di San Silvestro-Ciao 2010!!!”, partirà alle ore 15,30 dalla pista
dedicata al compianto prof. Pietro Sburlati, più di trent’anni fa fondatore dell’ATA, e dopo
un giro dell’anello (superficie questa sgombra da eventuale neve) si snoderà su asfalto,
fino a ritornare per la conclusione ancora una volta sulla pista di atletica, dove dopo un
giro terminerà la fatica degli atleti che avranno così percorso circa 6.200 metri. Per chi
l’avesse già “assaggiato”, si tratta del percorso su cui viene disputato da qualche anno ad
inizio settembre il “G.P. Mombarone”. Al termine della gara, brindisi beneaugurale
rigorosamente analcolico in vista del nuovo anno che per le nostre zone preannuncia
novità nel campo del podismo. Infatti i due concorsi, il Trofeo della Comunità Montana
“Appennino Aleramico Obertengo” e la Coppa “Alto Monferrato” si fondono dando vita alla
3^ Coppa “Alto Monferrato – Appennino Aleramico Obertengo”, che si dilungherà in ben
80 gare, presentando un paio di abbandoni, ma anche numerosi nuovi ingressi tra cui il
ritorno di Melazzo e le novità assolute di Lerma e Carrosio. Il tutto, aperto ad atleti FIDAL
e di Enti di Promozione Sportiva in convenzione con la FIDAL. Ci sarà poi anche la Gran
Combinata “Impero Sport”, concorso che prevede la possibilità di sommare oltre ai punti
della generale della Coppa “A.M. – A.A.O.” anche quelli ottenuti nell’assoluta del Trofeo
CSI e nel Campionato UISP. Con la gara dell’ultimo dell’anno verrà ufficializzato anche il
calendario 2011 della 3^ Coppa “A.M. – A.A.O.” che avrà come primo appuntamento il 3°
Cross Memorial “Pietro Sburlati” che si disputerà domenica 9 gennaio ad Acqui Terme
presso l’aviosuperficie di Regione Barbato gentilmente concessa dal suo gestore, il dott.
Gianni Gelati. Le ultime considerazioni vorrei farle rappresentando anche il pensiero di
due podisti, miei stretti collaboratori: Pier Marco Gallo, vice presidente dell’ATA nonché
giudice sia FIDAL che UISP e Sergio Zendale, responsabile provinciale del settore
podismo del CSI. Ebbene, insieme a loro e con altri, inclusi gli organizzatori delle varie
gare, l’Acquirunners, l’ATA, l’Atletica Ovadese ORMIG e la Vital Club Ovada, riusciamo a
“farvi divertire faticando”, o perlomeno crediamo che così possa essere. Dandovi
appuntamento per il pomeriggio del 31 dicembre ad Acqui Terme, cogliamo l’occasione
per ringraziare i vari siti podistici che hanno dato come al solito risalto alle nostre
manifestazioni, e non solo alle nostre, perché quello del podismo, e credo che sia una
cosa già maturata o lo stia facendo in tutti noi dell’ambiente, è un po’ come una grande
famiglia allargata. Ed è a proposito di famiglia, giungano a quelle di voi tutti gli auguri di
Buone Feste e soprattutto di un 2011 che possa essere migliore in tutti i sensi di quello
che andremo a chiudere a Mombarone venerdì 31 dicembre.
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