
Cerca nel sito...

Felicità pura. Just Fun. La mia preferita delle 400 che ho corso. Chissà se mai un giorno la 

potrò ricorrere anch’io? Un giro completo del Lago d’Orta partendo dal lido di Gozzano e 

procedendo in senso antiorario sempre a bordo lago con l’acqua negli occhi e l’aria umida 

della silenziosa risacca che spinge nel mattino sul Lago Dorato. A Orta si passa davanti al 

ristorante di Cannavacciuolo (giro di boa 10 Km) Poi il periplo del promontorio di Orta tra 

antichi palazzi passando nei vecchi imbarcaderi e le romantiche calette coi pergolati e i tratti 

di canneto, Imolo abbandonato (Giro di boa della mezza). Il lungolago di Pettenasco 

ridisegnato da un archistar  e Omegna con la sua riva infinita. A Bagnella la Mezza di chi la fa 

tutta la maratona. Salita panoramica a Nonio il paese dei gatti e Cesara nel verde della sua 

valle. Quindi discesa a Pella sul percorso delle 10 nella strada solitaria di Ronco e poi indietro 

in un soffio fino ad arrivare a Gozzano.
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Han vinto un inglese e una tedesca per chiudere in 

bellezza e dare un tocco d’internazionalità alla 

manifestazione Adam Holland 3:10:21 e Sandra 

Hausmann 3:55:24 secondo Alessandro Ponchione 

3:32:36 terzo Daniele Santinato 3:43:29. Seconda 

delle donne Alice Fajoli Modignani 4:17:43 3 seguita 

Kirsi Burzio 4:21:00

Un giubileo si è compiuto nel giorno del signore 4 

Giugno 2019 quello di Patrizio Palamà Leccese che 

conclude le sue 100esime fatiche correndo sul Lago 

Dorato.

Al termine della gara premiazione con record di 

Finishers. 41 uomini e 16 donne per un totale di 57 

maratoneti. 55 nel 2017 e 48 nel 2018

Il grande Adam Holland sceso dal Devon ha sconfitto 

l’invincibile Armata dei Maratoneti Italiani, inutile 

ricordare che Adam nel 2017 realizzò l’impresa di correre dieci maratone in giorni consecutivi 

nel tempo totale di 27:38:36, pari ad una media di 3’56/km! Alla Quadrortathon vince col 

tempo finale complessivo di 13:11:45 ad una media di 4’68/km! Tra le donne è la splendida 

marchigiana Giulia Ranzuglia a trionfare , con 18:40:34. 

Complimenti a tutti e grazie per il grande sostegno all’Idea e la condivisione della gioia.

ARRIVEDERCI ALLA PASQUA 2020.

NUOVA DATA QUADRORTATHON 10.11.12.13 APRILE 2020

Clicca per classifica generale

(/images/2019_ClassificheQuadrortathon/new/classifica_totale.pdf)

Clicca per video

(https://www.facebook.com/clubsupermarathon/videos/857170217994264/)

Clicca per foto (https://www.facebook.com/pg/clubsupermarathon/photos/?

tab=album&album_id=2398191303734528)

Clicca per foto premiazioni (https://www.facebook.com/pg/clubsupermarathon/photos/?

tab=album&album_id=2398211227065869)
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