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UN ARGENT0 E DUE BRONZI AL TROFEO FUSETTI 
 

Se gli atleti di punta si sono ben comportati a Folgaria Passo Coe, non da 
meno sono stati tutti gli altri atleti impegnati nel “Trofeo Fusetti”, gara 
regionale in tecnica libera organizzata dallo SCI CAI Meda a Riale (Val 
Formazza) 
La manifestazione era valida anche come prova del Campionato 
Provinciale di Società FISI Milano, che però la concomitanza ha 
notevolmente penalizzato gli Sci Club impegnati nel Campionato Italiano 
Cittadini e Master. 
In bella evidenza tutti gli atleti impegnati nelle rispettive categorie, con un 
secondo posto ottenuto da uno strepitoso Innocente Sormani, e due terzi 
posti per merito del senior Gioele Ballabio, che ritorna sul podio dopo 
alcuni anni di digiuno e della baby Sara Colombo. 
 
Nella 10 km senior maschile vittoria assoluta per portacolori dello Sci Club 
Vigezzo, Massimiliano Gioia col tempo finale di 30’58”. Al secondo posto 
uno strepitoso Innocente Sormani staccato di soli 17” dal vincitore. 
Innocente più forte nel tratto in salita, dove riusciva a staccare di 7” 
l’avversario, perdeva secondi preziosi nel tratto in discesa e dopo un primo 
giro con gli stessi tempi, perdeva nella seconda parte del giro, dove 
bisognava avere gli sci veloci. Comunque una ottima prestazione per 
l’atleta dei Camosci. 
Al terzo posto un ritrovato Gioele Ballabio, col tempo finale di 32’28”. Per 
Gioele si tratta di un ritorno al podio dopo alcuni anni di assenza. Gioele si 
è laureato nei mesi scorsi e sta ritrovando la voglia di gareggiare e risultati 
fin qui ottenuti lo incoraggiano nel proseguire. 
Completa la classifica nella parte alta il quarto posto di Roberto Villa col 
tempo finale di 30’33”, uno dei suoi migliori piazzamenti  

 
In campo femminile vittoria assoluta per la junior Laura Bosetti (SC Nordico Varese) che ha 
coperto i 5 km del percorso col tempo di 18’33”. Al secondo posto Fabiana Matli (SC Formazza) 
staccata di 1’ dalla vincitrice ed al terzo Margherita Tenconi (SC Nordico Varese) in 20’18”. 
 
Nelle speciali classifiche di Società i Camosci ottengono la terza piazza preceduti dallo SC 
Cunardo e dallo SC Formazza. 
 
Questi i risultati dei Camosci in gara:  
categoria baby sp. f. km 1 5° Patrizia Villa 
categoria baby f km 2 3° Sara Colombo 
categoria baby m. km 2 9° Manuel Pizzutto 
categoria cuccioli f. km 2 4^ Benedetta Ballabio 
categoria cuccioli m. km 3 5° Giacomo Conti 
 6° Christian Pizzutto 
 8° Luca Colombo 
 10° Alessandro Viganò 
categoria ragazzi m. km 5 11° Lorenzo Galloni 
categoria allievi m. km 7 5° Walter Viganò 
 6° Fabio Pelucchi 
 7° Andrea Bonfanti 
categoria senior f. km 5 5^ Silvia Menin 
categoria senior m. km 10 2° Innocente Sormani 
 3° Gioele Ballabio 
 4° Roberto Villa 
 11° Roberto Pizzutto 
 22° Maurizio Gatti 
 34° Francesco Corti 
 


