
Cerca nel sito...

Domenica una splendida giornata, finalmente sembra 

che la primavera sia arrivata anche qui. La vista è 

perfetta per l’appuntamento più amato e più duro 

delle QuadrOrtathon, la salita al Mottarone, la 

montagna dei Milanesi dalla cui sommità si gode la 

vista di sette laghi: Orta, Maggiore, Mergozzo, Varese, 

Besozzo, Comabbio, Monate e Biandronno.

Arrivo alla sommità e ritorno sullo stesso percorso 

con partenza da Gozzano e salita da Vacciago (giro 

di boa 10 km), attraverso i caratteristici paesini di 

Miasino ed Armeno. Salita dura a Cheggino (giro di boa 21 km). Vincitore della scalata Adam 

Holland con 3:26:34 Marco Rossi secondo con 03:40:52 vincitore del 2018 con 3:28:12 atleta 

e socio del Club Super Marathon Italia proprio di Soriso un paesino confinante con Gozzano, 

in questa corsa festeggia la 100 esima maratona complimenti . Terzo posto per Daniele 

Santinato con 03:54:47 vincitore del 2017 con 3:56:07, mentre la prima Maratona in assoluto 
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del Mottarone si corse il 28/12/2014 la vinse addirittura Vito Piero Ancora con 5:18:22. Una 

splendida giornata il percorso specialmente gli ultimi 4 chilometri sulla sommità che 

andando e tornando offrono una visione aerea di tutta la pianura padana e delle Alpi unica . 

Specie in discesa a molti pareva di volare tra nuvole, laghi e boschi lucenti cavalcando lo 

spartiacque tra il Lago Maggiore e il Lago d’Orta. Festeggiamenti in serata per il mitico 

chiomato Vito Bussa per le 200 raggiunte. Alla sera concerto della gioventù musicale 

d’Ossola in piazza a Orta e rilassante il giro in Battello del Lago d’Orta al Tramonto con cena 

nella silenziosa e mistica Isola al centro del Lago.
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