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Il prinicipale evento del fi ne settimana sportivo in Alta Valtellina è 
rappresentato dal Giro dei Laghi di Cancano. Per la mezza maratona in quota 
già superato il record di iscrizioni. Non mancano i nomi di spicco...

IL GIRO DEI LAGHI: 29 agosto 2010
LA MEZZA MARATONA DI CANCANO E FRAELE
Si stanno avvicinando a quota 500 le iscrizioni al Giro dei Laghi, dalla mezza maratona 
agonistica, alla manifestazione non competitiva di 12 km ed alla Cancano Spint riservata alle 
categorie giovanili (manifestazione quest’ultima che fa parte del Circuito Podistico delle Valli 
2010). Ancora però arrivano richieste ed adesioni, soprattutto stanno arrivando le iscrizioni 
degli atleti di punta nel panorama della mezza maratona e della corsa in altura. 
I marocchini Said Boudalia e Hicham El Barouki, tra i migliori interpreti di maratona e 
mezza maratona che vantano prestazioni importanti nella stagione; Stefano Butti, il forte 
atleta lombardo di sky race; Pietro Colnaghi ed Eliana Patelli che hanno già iscritto il loro 
nome nell’albo d’oro della manifestazione. Ed ancora Silvia Cuminetti, giovane scialpinista 
(campionessa del mondo juniores) con la passione per la corsa; Melissa Peretti, portacolori 
della Cover Mapei, vincitrice della Avon Running di Milano nel 2009 e quest’anno della 
Maratonina di Biella. Non dimentichiamoci degli atleti di casa, in particolare il livignasco Gian 
Luigi Martinelli che è in testa alla classifi ca del trittico Valtellinese delle mezze maratone dopo 
il successo nella Stralivigno; attesa la conferma di iscrizione da parte di Marco De Gasperi oltre 
che di Antonio Luongo, Massimiliano Zanaboni e Luca Sanna che hanno già messo piede sul 
podio della manifestazione.
Appuntamento speciale, dunque, domenica 29 agosto 2010, per la quinta edizione di una 
kermesse unica nel suo genere: ben tre i laghi intorno ai quali i podisti d’alta quota e delle 
lunghe distanze correranno. Prima il lago delle Scale, un piccolo bacino con immissario 
sotterraneo, poi il lago di Cancano (la più recente delle dighe realizzate da Aem, oggi A2a); 
quindi il lago di San Giacomo, anche questo artifi ciale. Mezza maratona esatta con la modifi ca 
che ha inserito proprio il lago delle Scale al posto dell’escursione oltre San Giacomo.
L’Unione Sportiva Bormiese ha messo in campo tutti i suoi settori per organizzare e gestire 
uno dei grandi eventi della stagione, manifestazione che conta sulla forte partnership di A2A e 
Parco Nazionale dello Stelvio e del sostegno del Comune di Valdidentro.
Nella giornata di sabato 28 agosto 2010 si potranno (dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 
17.00) ritirare i pettorali presso la segreteria dell’US Bormiese. Domenica 29 agosto dalle 7.00 
del mattino verifi ca iscrizioni e consegna dei pettorali; alle 10.00 al via la mezza maratona a cui 
farà seguito la serie delle partenze della Cancano Sprint dei giovani e quindi la non competitiva. 
Al termine il pranzo in quota e la serie delle premiazioni.
Tutto sulla manifestazione nelle pagine del sito www.usbormiese.com

NOTIZIE IN BREVE
Venerdì 27 agosto alle 20.30 si gioca, al bocciodromo di Bormio, la fi nale del torneo di bocce 
dedicato a Giannino Cozzi. Il 27 e 28 agosto si giocano tre triangolari di calcio a Bormio, 
la Coppa Eletrik Sistem, il Memorial Chino Busi e il Trofeo Vanari Frutta, con in campo la 
Bormiese e le squadre di Albate, Maslianico, Albosaggia, Monte Solaro e Berbenno (alcune in 
preparazione in alta valle. Il 4 settembre trasferta a Trescore Cremasco per festeggiare il 25° 
della Bormiese assieme al 40° di fondazione della società gemellata.

Aggiornamenti e notizie su www.usbormiese.com

Questa newsletter è supplemento settimanale di Bormio Sport, diretto da Armando Trabucchi.
Per informazioni ed iscrizioni alle attività dell’US Bormiese rivolgersi all’uffi cio USB (tel. 0342/901482) 
- info@usbormiese.com. Per tutti gli aggiornamenti sull’attività dell’Unione Sportiva Bormiese consultate 
il nostro sito www.usbormiese.com


