Comunicato stampa

Presentato il 3C, nuovo trittico di skyrace
1° tappa Biella Monte Camino il 1° luglio
Maggio 2018

Venerdì sera, presso la biblioteca civica di Pollone, è stato ufficialmente presentato il
nuovo trittico 3C (tre cime) di skyrace di corsa in montagna.
La serata, organizzata dal GSA Pollone, è stata brillantemente condotta da un
moderatore di eccezione come Paolo Coda che, oltre a ricoprire la carica di consigliere
del GSA Pollone, è stato un atleta indiscusso che ancora oggi può vantare record
imbattuti in gare di specialità di rilievo.
Il nuovo trittico 3C comprende tre competizioni skyrace: Biella Monte Camino, Pont
Saint Martin Mont Crabun, Ivrea Mombarone per un totale di Km. 55,70 e 6.459 metri
di dislivello positivo. La competizione verrà battezzata proprio dalla Biella Monte
Camino (BMC) il 1° luglio come prima tappa del nuovo circuito. A seguire il 29 luglio
con Pont Saint Martin Mont Crabun e il 16 settembre con Ivrea Mombarone
L’idea è nata da tre associazioni sportive: Gruppo Sportivo Alpini Pollone, A.P.D. Pont
Saint Martin e A.P.D. Amici del Mombarone con l’intento di valorizzare il territorio.
Infatti, oltre alle premiazioni in denaro (per 1° classificato 350 €, 2° classificato 250 €
3° classificato 150 € per le categorie maschile e femminile) verranno anche omaggiati
premi in natura di prodotti tipici dei tre territori.
Alla serata hanno partecipato, oltre a Vincenzo Ferrari Sindaco di Pollone con Paolo
Mosca Assessore allo sport, Riccardo Bresciani Consigliere della Città di Biella,
Andrea Pollono Presidente delle Funivie Oropa e alcune aziende partner del GSA
Pollone, un gruppo di atleti che hanno potuto lasciare la propria testimonianza. Come
Barbara Cravello, atleta del GSA Pollone, che vanta numerose vittorie in trail regionali
e nazionali; Sonia Glarey, arrivata 2° al Tor des Geants nel 2012; Tiziano Ronzani,
detentore presenze nella BMC; Massimo Lanza, detentore record BMC e Fulvio
Bertodo.
Quest’anno la BMC, memorial in ricordo dei fratelli Paolo e Marco Cavagnetto,
raggiungerà la 18° edizione. E’ una gara competitiva di 23 km con 2.000 m. di
dislivello positivo, che è ormai diventata un must del circuito skyrace locale e non solo.
Il numero dei partecipanti è passato dai 120 nelle prime edizioni a circa 300 nelle
ultime, che per una gara di corsa in montagna è sicuramente un livello interessante. Gli
atleti provengono ormai da tutte le province del nord dell’Italia e alcuni anche
dall’estero (Francia, Belgio, Germania, Spagna, Svizzera). Vi hanno partecipato anche

atleti di rilievo internazionale quali Jean Pellissier, Roberto Porro, Corinne Favre,
Dachhiri Dawa Sherpa, Cecilia Mora, Davide Milesi, …
La gara è stimolante ed emozionante allo stesso tempo, conta molta esperienza e
capacità di dosare le forze lungo tutto il percorso. Dopo una prima parte più
percorribile, ma comunque impegnativa, gli atleti arrivano ad Oropa dove inizia la
salita vera e propria: questa seconda parte di solito è decisiva per la vittoria della
competizione. Si parte quindi dal centro della città verso i paesini della parte alta del
Biellese, per poi arrivare a toccare paesaggi montani fino all’arrivo alla cima di 2.388
m. del Monte Camino
Da poche edizione si è affiancata alla gara competitiva quella non competitiva per gli
atleti amatoriali che prevede un percorso più breve: da Oropa al Rifugio Rosazza, gara
di 4,5 km e 600 m. di dislivello.
Per la BMC del 1° luglio- come prima tappa del 3C- le iscrizioni sono aperte anche
tramite sito: www.gsapollone.it

