
24 gennaio 2010 
 

LAURA COLNAGHI CALISSONI VINCE IL TITOLO DI 
CAMPIONE ITALIANO MASTER C3 

PIETRO BROGGINI CAMPIONE ITALIANO CITTADINI 
G.S. I CAMOSCI VINCONO IL TROFERO “SCI CLUB 

BIONAZ-OYACE” 
 
Una bellissima giornata ha fatto da cornice ai circa 100 atleti 
convenuti a Bionaz per la disputa della terza prova del 
“Campionato Italiano Cittadini e Masters”. La gara in 
programma era una 10 km maschile ed una 5 km femminile 
tutte in tecnica classica, con partenza individuale. 
Gli atleti si sono contesi il titolo sul nuovo tracciato della pista, 
un tracciato molto tecnico che ha trovato grande soddisfazione 
tra i partecipanti.  
Molto bene la prova degli atleti del “Camosci” con numerosi 
titoli e podi sia nella categoria cittadini sia nella categoria 
master, ma soprattutto con la vittoria del Trofeo in palio quale 
prima Società classificata davanti allo SC Valpelline e alla SC 
Cunardo. 
 
Laura Colnaghi Calissoni vince il doppio titolo come prima 
assoluta Master C e come Cittadina. 
Ricordiamo che si fregiamo del titolo di cittadini tutti gli atleti 
che abitano, lavorano o studiano in una località al di sotto dei 
500 metri di altitudine. 
Laura ha colto il successo assoluto della gara coprendo i 5 km 
del percorso col tempo di 16’28”, staccando di 1’02” l’atleta di 
casa, Federica Teppex (SC Valpelline). Al terzo posto assoluto 
una brillante Emilia Sada col tempo finale di 20’31”, che gli è 
valso anche il secondo posto nella categoria Master C2 
conferma l’ottimo momento dopo la brillante prova di Sappada 
di sabato 16 gennaio scorso. 
La terza atleta dei Camosci, Silvia Menin giungeva ottava 

assoluta, ma terza nella categoria Master C2 
 
In campo maschile bel duello sulla distanza tra i fratelli Cristian e Stefano Saracco (SC Brusson), 
Pietro Broggini e Davide Maffeis (GS I Camosci), che si sono contesi la vittoria finale sul filo dei 
secondo. Dopo il giro di boa dei 5 km Pietro Broggini era in vantaggio su Cristian Saracco di solo 
3”, con gli altri due atleti leggermente più staccati. Nel secondo giro Pietro perdeva sulla ripide 
salite i pochi secondi di vantaggio, lasciando così la vittoria assoluta a Cristian Saracco che 
copriva la distanza con tempo di 24’04”. Staccati di 12” chiudeva la prova al secondo posto 
assoluto Pietro Broggini, piazzamento che gli valeva il titolo di campione Italiano Cittadini. Al terzo 
posto Stefano Saracco in 24’41”, ed al quarto posto assoluto Davide Maffeis col tempo finale di 
25’27”. Per Pietro si tratta di una conferma del titolo cittadini vinto lo scorso anno a Folgaria, ma in 
tecnica libera, mentre per Davide la conferma di un ottimo inizio di stagione che l’ha sempre visto 
tra primi atleti nelle gare fin qui disputate. 
A completare il successo dei Camosci il quinto posto assoluto di Giuseppe Frigerio che gli valeva il 
primo posto nella categoria master A3 ed il terzo posto tra i “cittadini”. 
Per la prova volta il podio della categoria Cittadini era composto da tre atleti dei Camosci, che 
realmente sono “cittadini”: Pietro Broggini, residente a Vedano al Lambro e lavora a Milano, 
Davide Maffeis residente a Seregno e lavora a Caronno Pertusella, Giuseppe Frigerio residente a 
Rogeno e lavora ad Erba, tutti e tre atleti (come tutti gli altri atleti dei Camosci) che si allenano 
nelle ore libere dal lavoro e/o dalla famiglia, anche in orari serali sulla pista del Pian del Tivano con 
la lampada frontale per illuminare la pista. 
 
L’ottima prova dei Camosci era completata anche dal primo posto nella categoria Master A5 per 
Roberto Pizzutto, e dal terzo posto di Samuele Folcio nella categoria aspiranti, preceduto 
solamente dai varesini Marco Paulovich e Alberto Meroni (SC Cunardo). 
 



 
Questi in dettagli i piazzamenti per categoria: 
 
Aspiranti maschile km 10 3° Samuele Folcio 
Master femminile C2 km 5 2^ Emilia Sada 
 3^ Silvia Menin 
Master femminile C3 km 5 1^ Laura Colnaghi Calissoni 
Master maschile A1 km 10 2° Pietro Broggini 
Master maschile A2 km 10 5° Innocente Sormani 
Master maschile A3 km 10 1° Giuseppe Frigerio 
 5° Davide Colombo 
Master maschile A4 km 10 4° Francesco Corti 
Master maschile A5 km 10 1° Roberto Pizzutto 
Senior maschile km 10 1° Davide Maffeis 
 2° Luigi Mauri 
 4° Giovanni Giudici 
 

 


