
 
 
CRONACHE DI UN WEEKEND VINCENTE: 
BERT E DRAGOMIR DOMINANO LA VAL 
BREVETTOLA. 
La Val Brevettola Skyrace, prova unica di campionato italiano CSEN outdoor, ha regalato 
una domenica intesa per tutti gli appassionati dello skyrunning e, soprattutto, per gli atleti 
del team Valetudo – Serim. Sia nella prova maschile che in quella femminile, infatti, il primo 
e il terzo gradino del podio sono stati occupati dalle aquile Valetudo – Serim: Paolo Bert e 
Denisa Dragomir dominano la prova nell’ossolano; Cristian Minoggio e Cecilia Pedroni sul 
terzo gradino del podio. Un risultato di squadra entusiasmante per il Team Valetudo – Serim 
by Racer. 
Non solo il podio alla gara in provincia di Verbano Cusio Ossola, perché Valetudo – Serim 
può festeggiare anche le vittorie di Stefano Radaelli al Trail delle Torcole, di Fabio Bazzana 
alla Vertical Monte Secco e di Paolo Poli alla Quarta de Loi.  
 
Hashtag di riferimento: #teamvaletudoracer  
 
Bergamo, 23 luglio 2017 - Ieri a Montescheno (VCO), si è corsa la terza edizione della Val 

Brevettola Skyrace, gara estremamente impegnativa con un percorso molto tecnico. 
Sul percorso di 20 chilometri, e con oltre 1800 metri di dislivello positivo, gli atleti del team 
Valetudo – Serim si sono esaltati e hanno conquistato due prestigiose vittorie: a trionfare tra 
gli uomini è stato Paolo Bert, mentre la rumena Denisa Dragomir (portacolori del team di patron 
Giorgio Pesenti) ha tagliato per prima il traguardo della gara femminile seguita, al terzo posto, da 

Cecilia Pedroni. Valevole come prova unica del campionato italiano CSEN outdoor, la Val 
Brevettola Skyrace ha decretato gli atleti Paolo Bert e Daniela Rota (prima italiana nella gara 
femminile) campioni italiani CSEN outdoor. 
La gara che fa parte del circuito Vco Top Race – una serie di gare che comprende le provincie 
di Verbano Cusio Ossola. 
 
I risultati maschili 
Non solo la soddisfazione della vittoria, ma anche la gioia di aver chiuso la propria prestazione con 
un tempo record. Per Paolo Bert la Val Brevettola Skyrace è stata una gara esaltante, combattuta 
fino a Montescheno contro Daniel Antonioli e con il cronometro fermato sul tempo di 2:10.29,5. 
Un bellissimo duello sportivo quello tra i due skyrunner, distanziati sulla linea d’arrivo da meno di 1 
minuto (Antonioli è giunto sul traguardo con il tempo di 2:11.22,3). Terzo posto per un altro atleta 
Valetudo – Serim: Cristian Minoggio, dopo la vittoria della scorsa settimana alla skymarathon 
della Bettelmatt, si è regalato un altro grande risultato salendo sul terzo gradino del podio dopo 
aver chiuso la sua fatica con il tempo di 2:13.18,2.  
Il team Valetudo – Serim chiude anche la top 10 maschile grazie alla bellissima prova di Duiculesa 
Andrei Alexandru che è giunto al traguardo con il tempo di 2:42.32,4. 
 



 
E le donne non sono da meno 
Per il team Valetudo – Serim la gioia della domenica sportiva di ieri si completa con la splendida 
doppietta ottenuta dalla romena Denisa Dragomir, che alla Val Brevettola Skyrace è giunta a 
braccia alzate sul traguardo di Montescheno, e da Cecilia Pedroni, terza classificata. Dopo i 20 
chilometri della gara del Vco Top Race, l’atleta rumena ha preceduto Daniela Rota di 6’36’’ e la 
propria compagna di squadra, Cecilia Pedroni, di 8’16’’. Nella top 10 femminile da registrare 
anche il quarto posto di Elisa Grill e il sesto di Giuliana Arrigoni, entrambe runner del team 
Valetudo – Serim.  
Grazie al suo secondo posto ottenuto a Montescheno, Daniela Rota, prima delle italiane, si è 
laureata campionessa nazionale CSEN outdoor.  
 



 
Gli altri protagonisti  
Le gioie per il team Valetudo – Serim, tuttavia, non sono arrivate solamente da Montescheno. 
Stefano Redaelli ha infatti vinto il Trail delle Torcole a Piazzatorre, gara di 27 chilometri con 
dislivello positivo di 2.500 metri, mentre Fabio Bazzana ha trionfato al Vertical monte Secco ad 
Ardesio, la gara, lunga 3,8 chilometri e con un’ascesa di 1000 metri, svoltasi nel territorio 
bergamasco. Paolo Poli, infine, ha vinto la Quarta de Loi, una 10 chilometri svoltasi a Sovere.  
 
 
 
Per informazioni: www.valetudo-serim.com 
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