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QuadrOrtathon 2019 da Podisti.net. Gozzano.
Sono state quattro maratone in quattro giorni, tutte
diverse tra loro, difficile annoiarsi. Ma anche la
possibilità di correre per metà distanza o anche solo
10 chilometri. Insomma, c’erano distanze e percorsi
per tutti i gusti podistici. Alla fine di ogni giornata
erano previste gite e divagazioni di ogni tipo, per
ritemprarsi dalla fatica e divertirsi tra amici.
La gara regina restava la maratona, inevitabilmente
dominata dall’inglese Adam Holland, forte atleta ormai conosciuto da queste parti, in
particolare per le partecipazioni alla Orta10in10.
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.
Tra le donne è Giulia Ranzuglia a risultare la più veloce, con 18:40:34.
Ecco cosa è successo alla Quadrortathon 2019. Le classifiche di giornata e quella generale
riepilogativa sono in fondo all'articolo.

1 giugno, Maratona del Vergante. KM 42.195 dislivello m 1.122. Partenza dal lido Gozzano, si
risale la valle dell'Agogna fino ad Invorio. Giro di boa della 10km. Da qui si arriva nell’alto
Vergante (giro di boa della mezza) una splendida balconata sul lago Maggiore stando in
quota per strade bianche nel bosco fino sopra Gignese, il paese degli ombrelli, punto più alto
a 700 metri (arrivo mezza maratona). Una lunga discesa in una valle solitaria ricca di torrenti
porta a Sovazza e Armeno, per poi ridiscendere a Gozzano. Cena Baita Cai sul Mottarone.
Classifica di giornata, maschile e femminile: totale 87 arrivati
1) Adam Holland 3:05:29 2) Marco Rossi 3:19:54 3) Andreiu Blaise 3:31:39
1)Monica Pilla 3:31:14 2) Silvia Torricelli 3:44:03 3) Giulia Ranzuglia 4:41:46
2 Giugno, Maratona del Mottarone. Km 42.195 dislivello m 1.178. Partenza dal lido di
Gozzano. Salita da Vacciago, Madonna della Bocciola balcone sul Lago (giro di boa della 10
km). Si attraversano i caratteristici paesini di Miasino ed Armeno (giro di boa della mezza).
Poi si attacca la salita al Mottarone dalla cui sommità si gode la vista di sette laghi: Orta,
Maggiore, Mergozzo, Varese, Besozzo, Comabbio, Monate e Biandronno (arrivo della mezza)
Ritorno sullo stesso percorso. Alla sera in tutto relax giro in battello del lago d’Orta, visita ad
Orta e cena sull’isola di San Giulio.
Classifica di giornata, maschile e femminile: totale 84 arrivati
1) Adam Holland 3:26:34 2) Marco Rossi 3:40:52 3) Daniele Santinato 3:54:47
1) Eleonora Rachele Corradini 3:56:32 2) Mirela Hilaj 4:14:05 3) Kris Benedan 4:21:44
3 Giugno, Maratona della Madonna del Sasso km. 42.195 dislivello m.739, Partita dal lido di
Gozzano e salita a Pogno (giro di boa della 10 Km). Poi in Val Sesia attraverso il passo della
Cremosina (giro di boa della mezza). Poi dolcemente fino a Valpiana in un silenzioso bosco
di larici arriva fino alla Madonna del Sasso, la rupe da cui si domina tutto il lago. Si scende
attraverso Boleto, il paese dei porcini (Boletus Edulis), a Pella e poi tutta sul Lago fin quasi a
Ronco in omaggio alle 10in10, e ritorno a Gozzano. Alle 19,30 Party al Ristorante del lido di
Gozzano.
Classifica di giornata, maschile e femminile: totale 73 arrivati
1) Adam Holland 3:29:21 2) Daniele Santinato 3:43:97 3) Andreiu Blaise 4:14:37
1) Alice Fajoli Modignani 4:17:29 2) Giulia Ranzuglia 4:41:31 3) Daniela Macaluso 4:59:13
4 Giugno, Maratona del Lago d’Orta. Km 42,195 dislivello m. 350. Giro completo del Lago
d’Orta partendo dal lido di Gozzano e procedendo in senso antiorario. A Orta si passa davanti
al ristorante di Cannavacciuolo (giro di boa 10 Km) Periplo del promontorio di Orta, Imolo
(Giro di boa della mezza). Lungolago di Pettenasco e Omegna. Bagnella. Salita panoramica a
Nonio e Cesara. Quindi discesa a Pella fino ad arrivare a Gozzano. Party finale sulla spiaggia
alle 16:00 con premiazioni dei finisher delle 4 giornate

Classifica di giornata, maschile e femminile: totale 78 arrivati
1) Adam Holland 3:10:21 2) Alessandro Ponchione 3:32:36 3) Daniele Santinato 3:43:29
1) Sandra Hausmann 3:55:24 2) Alice Fajoli Modignani 4:17:43 3) Kirsi Burzio 4:21:00
Link

http://podisti.net/index.php/in-evidenza/item/4148-gozzano-no-3-quadrortathon.html
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Clicca per classifica finale
(/images/2019_ClassificheQuadrortathon/new/classifica_totale.pdf)
Clicca per video (https://www.facebook.com/watch/?v=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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