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La "Cinque Mulini" compie 80 anni
Data : 17 marzo 2012
Ottant’anni portati benissimo e nel contempo assolutamente dimostrati. Sono quelli che
compie quest’anno la Cinque Mulini, in programma a San Vittore Olona sabato 17 e
domenica 18 marzo. Portati benissimo, gli anni di quello che è stato definito da molti “il cross
più bello e originale del mondo”, perché la manifestazione organizzata dall’Unione Sportiva
San Vittore Olona 1906 continua ad essere tra le classiche del cross internazionale, facendo
parte del World Cross Challenge, il circuito che raggruppa le più importanti gare di cross del
mondo. E nel contempo la continuità ininterrotta dal 1933 dà ancora più lustro a questa corsa
campestre che si corre nel suggestivo scenario ambientale dei caratteristici mulini ad acqua.
Anche quest’anno è naturalmente confermata la suddivisione in varie categorie: sabato si
disputerà la “Cinque mulini studentesca”, giunta alla 17a edizione e preceduta da una serie
di incontri nelle scuole della zona pianificati dal Comitato organizzatore della manifestazione
per promuovere il cross tra i ragazzi. Domenica, invece, ci sarà prima, con inizio alle 9, la
“Cinque Mulini open”, seguita via via dalle categorie “Amatori”, “Allievi”, “Junior” fino alla
“Junior e Senior” femminile (il via alle 14,15) e al clou della gara internazionale senior maschile
che scatterà alle 15. E se dal punto di vista tecnico e agonistico l’attesa è concentrata su
quest’ultimo avvenimento, al quale prenderanno parte numerosi campioni, tanti appassionati si
cimenteranno invece nella gara open.
Tra loro anche il sindaco di San Vittore Olona, Marilena Vercesi, che già lo scorso anno era
stata tra i partecipanti e che anche quest’anno - assicura - è riuscita a trovare il tempo, tra i vari
impegni, per prepararsi alla sfida del cross. Accanto a lei ci sarà questa volta anche il
vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Marco Zerboni. Tornando alla gara internazionale, ci
sarà, tra i tanti assi, il campione europeo in carica, Atelaw Bekele, etiope con passaporto belga,
che dovrà affrontare la sfida, innanzitutto, del portoghese Josè Rocha e di Bashir Abdi:
quest’ultimo l’ha sconfitto domenica scorsa nei campionati nazionali del Belgio. Tra gli italiani
molto atteso è Gabriele De Nard, campione nazionale di campestre. Tra le donne favorita la
keniana Priscah Jepelting Cherono, quinta agli ultimi mondiali di cross di Punta Umbria, che
dovrà vedersela innanzitutto con la marocchina Btissam Lakhouad e con la portoghese Ines
Monteiro. Tra le italiane molto attese soprattutto Silvia Weissteiner, campionessa italiana in
carica della campestre, ed Elena Romagnolo, primatista italiana dei 3000 siepi.
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