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Baceno Devero Crampiolo, l’edizione dei record! 
 

 

Davvero spettacolare la 49^ edizione della Baceno Devero Crampiolo, la storica camminata non 

competitiva disputatasi oggi e organizzata da Ossola Ski Team e Sci Club Antigorio, Cooperativa 

Devero 2.0 e Gruppo Alpini Baceno. 

I 490 partenti hanno potuto ammirare le meraviglie della Valle Antigorio, in provincia di Verbania, 

grazie a una giornata fresca ma limpida, ideale per correre e soprattutto per godersi appieno lo 

straordinario territorio nel quale la gara si svolge. 

 

La bellezza della giornata ha sollecitato anche lo spirito degli atleti più forti, che hanno regalato 

grande spettacolo e i due nuovi record sul percorso di 14,8 km che unisce Baceno (623 m) 

all’incantato borgo di Crampiolo (1.831 m). 

In campo maschile il biker Luca Ronchi ha fatto valere la sua forza in salita ed è andato a vincere in 

1h12’25”, stabilendo il nuovo record del percorso: il precedente primato era di Alessandro Turroni 

(1h12’49”, 2016); proprio il 4 volte vincitore della BDC si è piazzato secondo, andando a chiudere 

in 1h12’38”, con un grande recupero finale. 

Terza posizione per Cristian Minoggio in 1h14’53”. 

 

Se Ronchi ha effettuato una grande prestazione, la vincitrice in campo femminile, la britannica 

Holly Page, ha compiuto una vera e propria impresa: ha infatti abbassato di quasi 5’ il precedente 

record di una campionessa come Emanuela Brizio (1h23’08” contro 1h27’56”) ed è arrivata 12^ 

assoluta. La seconda classificata è stata Maria Cristina Guzzi in 1h34’29, mentre il terzo posto, 

come lo scorso anno, è andato a Daniela Bergamaschi in 1h35’32”. 

La classifica U14 maschile ha visto primeggiare Marco Marcucci in 1h44’42”, davanti a Nicolò 

Ambiel (1h48’24”) e Tommaso Resente (1h48’39); in campo femminile i tre posti del podio sono 

andati rispettivamente a Nadia Petrulli (2h07’41”), Sara Turci (2h10’05”) e Valentina Mazza 

(2h21’08”). 

Soddisfazione degli organizzatori per la buona riuscita dell’evento; dopo una meritata pausa sarà 

presto il momento di concentrarsi sulla cinquantesima edizione, in programma come sempre il 16 

agosto 2020. 

 

Ulteriori informazioni sul sito www.bacenodeverocrampiolo.it e sulla Pagina Facebook dell’evento 

(Baceno Devero Crampiolo) 
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