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Catherine Bertone Bravissimi e grazie x l'ospitalità. Siete un modello da seguire 
 
Joe Cupezza Gara organizzata davvero bene e complimenti anche per il rinfresco, per il pacco gara e per la 
partecipazione e l'incitamento della gente. Un vero piacere partecipare. Alla prossima! 
 
Franco Chiera  La Mezza Di Varenne è sempre una garanzia per organizzazione e tutto il resto. Io patito un pò l'umido 
e il fatto che sto gareggiando un parecchio,... però sempre bello rivedere tante facce amiche. Alla prossima! 
 
Joe Cupezza A Vigone stamani gara venuta benino, anche se alla fine poteva andare meglio. Ho passato i 10 in 40 e 
55 e poi sono un po' scoppiato. Dal 15esimo mi son ripreso e ho finito in accelerazione, chiudendo in 1 27 e 59.  
Gara organizzata davvero bene e complimenti anche per il rinfresco, per il pacco gara e per la partecipazione e 
l'incitamento della gente. Un vero piacere partecipare. Alla prossima! 
 
Joe Cupezza Max Max Runner, e' successo che un coglione travestito da runner per superare la calca si e' messo a 
tirar botte e a tagliar la strada a un sacco di gente. Alle rimostranze mie e di altri ha sportivamente alzato il dito 
medio. Al che gli ho urlato che non si era accorto che era in mezzo a una gara a Vigone e non nel traffico della 
tangenziale di Milano. 
 
Gianluca Palladino Grazie Beppe! Noi ce la mettiamo tutta...Ma in efficienza, la vostra organizzazione è imbattibile! 
 
Davide Michelis Ancora una volta l'organizzazione de La Mezza Di Varenne è stata superlativa! un grazie a 
Vigonechecorre e al nostro presidente Beppe Audenino e a tutte le associazioni locali che hanno reso possibile il 
tutto! 
 
lisa Sacchi  Bravissimi a tutti coloro che hanno organizzato e lavorato !!!! 
 
Stefano Lella Bravi, ottima organizzazione, tornerò al l'anno prossimo 
 
Manlio Monge  Grazie a voi... Organizzazione perfetta come ogni anno! 
 
Andrea Vineis  Complimenti per l'impeccabile organizzazione ed il bel clima di festa creato. Podistica Valle Varaita. 
 
Elio Bettini  Grazie a tutti voi, al prossimo anno!!! 
 
Gianni Morano  Boia flipper... Ma sta cosa l'hai tu presidente....complimenti 
 
Matteo Tenderini  Grandissimi!!! Al prossimo anno!!! 
 
Elena Guttaiano  Bravissimi tutti! 
 
Filippo Minacapilli  Grazie a voi! Alla prossima  
 
Piera Grella  Grazie a voi per l'impegno e la passione!!! 
 
Massimo Rossazza  Impeccabili come sempre.. 
 
Stefano Noce  Grazie a voi! Organizzazione e accoglienza eccezionali! Alla prossima! 
 
Francesco Arone  Ciao amico, felice di aver partecipato alla tua gara: è sempre bella 
 
Pasquale Salvador Cammera Grazie a te Beppe!! Siete stati meravigliosi e da esempio per molti! 
 
Cristina Briante Grandi come sempre !!! 
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Marco Airaghi  Un giorno Beppe anche io saro' al Via ... PROMESSO . Intanto ti faccio i complimenti 
 
Roberto Morello davvero una SUPER MANIFESTAZIONE Beppe !!!! 
 
Franco Chiera Brau Beppe e a tutto lo staffa del La Mezza Di Varenne! 
 
Gianluca Chiri Siete grandi!!! 
 
Lauro Berti Ciao Beppe Audenino 
Il prossimo anno cercheremo di portare un po di toscana a Vigone 
 
Joe Cupezza Bravi! E' sempre un piacere correre a Vigone. Alla prossima! 
 
Gerardo Salvati La mezza di Varenne e' un appuntamento che non si può mancare. Ottima l'organizzazione. 
Complimenti. Ciao 
 
Fulvia Bertola Grazie a tt voi. Organizzare questa manifestazione è molto impegnativo , voi date sempre il massimo e 
lo fate con professionalità , passione.  
 
Piero Cioffi Grandi! 
 
Piero Marras Complimenti a tutti !!! 
 
Roberto Strobbia Come al solito super emozionante in qualunque modo venga vissuta questa manifestazione. 
Grandiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!! 
 
Mara Peretto Questo e' il risultato di chi ha organizzato con passione vera questo evento....siete un bel team 
continuate così è il risultato sarà sempre garantito....bravi veramente!! 
 
Adriano Maestro Siete grandi 
 
Alessandro Ponzio Fiero di far parte di questa società. 
 
Alfio Borletto tutto tutto ok 
 
Fabio Lardone grandissimi !!! 
 
Elena Breusa Mi spiace quest'anno saltata x riposo ginocchio!! Sarà x il prossimo anno 
 
Mara Taranzano Complimenti a tutti tutti tutti. Un abbraccio dalla toscana. Ciao Beppe Audenino!!!!! 
 
Mc Running Pinerolo Complimenti !!! 
 
Madella Valentina Illlovviu 
 
Cristina Francia Si davvero una ottima organizzazione, assolutamente impeccabile! Complimenti a tutti! 
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