
Loro…e la Merla 

Non è una leggenda, tanto meno una tradizione popolare, come potrebbe esserlo. Si avvicina più ad 
una favola che ad una fiaba, dove ogni personaggio assume un ruolo fine a se stesso. Tutto ha inizio il 
primo giorno della Merla. Non fa un freddo così pungente a Luserna San Giovanni, non per i pochi iscritti 
a questa 4a edizione, dispiace per l'organizzatore, ma è andata cosi....  

Andiamo per ordine, oggi 29 gennaio non ci sono state gare sociali, tuttavia la nostra società era 
presente in ben cinque location. I luoghi sono diversi tra loro, sia per l'ambientazione che per lo 
spettacolo. Fattor comune è stata l'atletica la regina dello sport, dove la fatica di correre, quasi sempre 
prevale sulla volontà di essere presente. Ecco gli scenari di quest’ultima domenica di gennaio 
2023:.Luserna San Giovanni, Torino, Valdengo, Pavone, Trani.  

 A Luserna ha fatto da “padrona” un’atleta F50 tra le più forti della nostra Penisola. La vittoria nella 
categoria SF45-50-55, è stata coronata da Carla Primo, un successo smisurato, arriva con oltre 4’ di 
vantaggio dalla sua inseguitrice Manuela Servetti. Sembra di vederla con il suo passo leggero da gazzella 
in un terreno poco incline alle sue aspettative, dove c'è lei non c’è scampo. Altro risultato di grande 
rilievo agonistico è stato quello di Roberto Catalano, atleta di spicco di alcuni anni fa. Poco alla volta 
Roberto (fermo a causa di diversi infortuni) sta ritornando in auge. Sale nel 2° gradino del podio a una 
manciata di secondi dal primo: Andrea Burlo. Nello stesso cross, con partenza unica (A/M, A/F e SF60 e 
oltre), Renato Margaria, tecnico del Borgaretto, (ex atleta di casa) è riuscito senza troppi indugi a 
portare 4 atleti, 3 maschi e una femmina. I tre allievi arrivano nei primi 14 atleti di categoria su 52 
partecipanti. Alice Bertagnoli Pecchio arriva in 1a posizione tra tutte le Femmine, una bella prestazione.  

La domenica è appena iniziata, quando a Torino ai Campionati Invernali Assoluti Lanci, arriva la duplice 
vittoria di Emanuele Peano che ci regala una notizia inaspettata: Campione Regionale nel disco e 3° nel 
getto del peso. Non possiamo che esserne fieri di questo ragazzo, una ragione in più per migliorarsi.  

Siamo a Pavone Canavese, c’è una certa similitudine tra la Merla e il Pavone. Entrambi volatili con 
caratteristiche diverse. Proprio quel “pavone” fa volare al traguardo gli unici nostri due atleti che 
prendono parte al 5° cross Gora Quadro. Maurizio Meoli ed Ezio Sardanapoli si presentano al traguardo 
primi nelle rispettive categorie. Altro successo!  

A Valdengo (BI) si svolge il 2° cross di Valdengo Trofeo Piemonte di cross Trofeo Giovanile 2a Prova. 
Sono 5 i rappresentanti del Borgaretto.  Tra tutti merita un elogio Elena Russo seppur non al podio, è 
arrivata in buona posizione a soli 30" dalla prima. Oltre 170 "Ragazze" sono arrivate in prossimità del 
traguardo, quasi tutte di seguito….senza lasciar spazio a sorpassi su un passaggio molto arduo per via 
dello spazio. Brava Elena non hai dato tregua fino alla fine . Il più giovane di questo Cross è lui, della 
famiglia Russo, Emilio Nadir di appena 9 anni.  

Trani (Puglia) 8° MEMORIAL MAURO DE FEUDIS. Marco Calò (SM) arriva 2° di categoria in questo cross 
da favola. Il percorso si snoda attraverso uliveti secolari, prati ben curati ed un  pubblico entusiasmante 
sempre pronto con applausi ed incitamenti. 

Giunge così al termine una domenica strepitosa.  

Piero Merlino 

 


