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Cresce l’attesa per l’edizione 2010 della mezza maratona dei Laghi di Cancano. 
Vicina quota 300 per quanto riguarda le iscrizioni alla prova agonistica, 130 
gli iscritti alla prova dei giovani (la Cancano Sprint); ancora da conteggiare 
- ma lo si potrà fare solo al momento della partenza - i camminatori che 
parteciperanno alla manifestazione amatoriale... 

IL GIRO DEI LAGHI: 29 agosto 2010
LA MEZZA MARATONA DI CANCANO E FRAELE
Tutti i record della manifestazione
E’ stato prolungato sino a domenica mattina, un ora prima della partenza della gara, il limite 
di tempo per iscriversi alla mezza maratona del Giro dei Laghi di Cancano in Valdidentro. Nelle 
ultime ore sono pervenute numerose richieste (persino da società di Bari e della Sicilia) che 
hanno indotto la commissione tecnica a lasciare spazio sino all’ultimo momento alle adesioni.
Adesioni che si vanno completando con altri nomi di spicco, come Ursina Badilatti, campionessa 
di skiroll, vincitrice nella corsa Mapei 2010. La poschiavina lo aveva promesso ed ha 
confermato ieri la sua iscrizione.
Sarà una bella gara e le previsioni meteo annunciano condizioni climatiche decisamente 
favorevoli, anche per provare a limare i primati della manifestazione. A 48 ore dal via sono 
quasi 300 gli iscritti alla mezza maratona, una quarantina alla camminata (ma le iscrizioni 
arriveranno tutte domenica mattina) e circa 130 i ragazzi della Cancano Sprint.

Le precedenti edizioni
All’esordio, nel 2006, il Giro dei Laghi proponeva un percorso di 17 km. Si impose Amanuel 
Maeretab in 1h00’33’’ davanti a Massimiliano Zanaboni e Gino Bussu mentre in campo 
femminile vinse Michela Silvestri in 1h17’35’’ davanti a Gaudenzia Donagrandi e Claudia 
Martinelli. La seconda edizione del Giro, nell’estate 2007, propose una modifi ca al percorso 
che venne portato a 18 km. Nella prova maschile si impose Luca Sanna in 1h03’28’’ davanti 
a Roberto Simonelli e Gino Bussu; nella prova femminile si impose Maria Testini i 1h23’03’’ 
davanti a Sonia Sosio ed Emanuela Zini. Nel 2008 il comitato organizzatore si è impegnato 
per portare il percorso alla distanza esatta della mezza maratona: i 21.097 metri sono stati 
individuati inserendo l’intero giro dei due bacini artifi ciali, compresa la parte nord del primo 
lago chiusa al transito ed aperta (grazie alla collaborazione di A2A) per l’occasione. Una 
modifi ca fondamentale per far crescere consenso e partecipazione. Quell’anno la gara maschile 
fu dominata da Pietro Colnaghi con il ragguardevole tempo di 1h11’20’’ che resta il primato 
da battere. Alle sue spalle Graziano Zugnoni e Antonio Luongo. In campo femminile la vittoria 
andò ad Eliana Patelli con il tempo di 1h24’46’’ con Monica Casiraghi e Daniela Gilardi sul podio.
Nel 2009 la consacrazione del Giro dei Laghi (sul tracciato dell’anno precedente) con una 
lista di partenza non solo raddoppiata numericamente, ma fortemente arricchita in termini di 
qualità. La vittoria nella prova maschile è andata al marocchino Saad Ribag (arrivato a Cancano 
pochi minuti prima della partenza e scattato in coda al gruppo senza riscaldamento) che ha 
fatto segnare il tempo di 1h12’16’’; alle sue spalle Max Zanaboni e Andrea Regazzoni. Tra le 
donne prestazione record di Ivana Iozzia che ha vinto in 1h18’44’’ precedendo Elisa Desco ed 
Eliana Patelli.
Quest’anno c’è la novità del terzo lago inserito nel circuito. Un’idea che rende unica ed 
originale la prova del 29 agosto 2010, quinta edizione del Giro dei Laghi organizzato dall’US 
Bormiese con la collaborazione di A2A e Parco Nazionale dello Stelvio e sostegno del Comune di 
Valdidentro.

Programma
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
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