
Lalli si confermaz sesto

posto al W Campaccio
Ancora una volta, il 'rosso di Carnpochiaro'risulta

il primo al traguardo tra gli italiani in gara
Si è svolto ieri mattina sui

prati di San Giorgio su Le-
gnano (Mi) il 54o Campac-
cio - Cross Country Permit
Meeting EAA201 lorganiz-
zato come sempre dalla
Unione Sportiva San Gior-
gese, società n ata nel 1922.

L'albo d'oro già ricco di
lanti campioni s'impreziosi-
sce ulteriormente con la vit-
Loria odierna del keniota
campione del mondo di
cross Joseph Ebuya in
28'I5" davanti ai connazio-
nali Leonard Komon
(28'19 ) e Dennis Masai
(28'51 ").

Primo degli italiani è stato
il portacolori delle Fiamme
Gialle Andrea Lalli giunto

6o al traguardo n29229- (dr-
stacco *1'14") al termine di
una buona prova dove, come
aveva pronosticato alla vigi-
lia, ha cercato di limitare il
distacco dagli imprendibili
atleti africani.

Cinque giri, I 0 chilometri,
dove gli atleti degli altipiani
hanno fatto vedere la loro
classe e la loro superiorità su

Lrn terreno sesco e compatto
che ne ha esaltato la veloci-
tà. Non è arrivata la neve e
con una temperanrra intomo
ai 3" puntuale alle 13.10 il
colpo di pistola. Dopo una
fase di studio durata un solo
giro con il gruppo compatto
guidato daAdrealalli, i cin-
que keniani hanno preso il

largo in maniera sempre più
prepotente lermando il cro-
nometro ad ogni giro sutem-
pi assai più veloci rispetto
alle edizioni precedenti.

Già dal 3" giro la vittoria
diventa un affare a due tra
Komon ed Ebuya con Lalli
in ritardo di circa 30". La
gara si decide negli ultimi
300 metri all'interno dello
stadio Angelo Alberti con
una lunga volata dove Ebu-
ya si accorge di non avere
rivali e si invola con 20 me-
tri di vantaggio sul rettilineo
finale per vincere a mani
alte. Buona la prova anche
degli altri azztxn che chiu-
dono entro i primi dieci. Da-
niele Meucci (8" in 30?02"),

Gabriele De Nard (9o in
30"07') e Ruggero Pertile
( t0' in 30'32").

In campo femminile tutto
come da pronostico con la
facile vittoria della magiara
Aniko Kalovics (20'04")
che si aggiudica il Campac-
cio per la quarta volta in car-
riera e la terza consecutiva.
A completare il podio rosa
la belga Veerle Dejaeghere
(20'15") e la portoghese
Ana Dias (20'28").

Prima italiana la biellese
Nadia Ejjafini, marocchina
di origine, in Italia dal 2000
ed italiana dal settembre
2009, che ha tagliato il tra-
grrardo 20'36" con soli 32"
di ritardo dalla vincitrice.

Buona la
provadiNa-
dia conside-
rando che è
appenanen-
trata dalla
maternità di
soli cinque
mesi fa del:
la piccola
Sara. . .

Le'parole
di Lalli: "E' stata una gara
più che positiva, sono sod-
disfatto perchè contro simi-
li campioni, sono riuscito a
tenere:.irn ritmo veramenté
forte fino alla fine. Ho chiu-
so 20f in meno rispetto al
tempo finale della passata
edizione, conun ultimo chi:

lometro sulpiede dei 2'50".
Adesso un periodo solo di
allenamento e riposo fino
alla 5- Mulini. La mia stagio-
ne al momento prevede
crosg e qualche apparizione
su strada. ma tutto sarà fina-
lizzato u 10000 in pista ai
mondiali di Daegu".


