14 marzo 2010
PAOLA KOSTNER
PRIMA NELLA CATEGORIA MASTER C5
AL CAMPIONATO ITALIANO MASTER
DAVIDE MAFFEIS SECONDO TRA I CITTADINI
Oggi sulle nevi trentine di Folgaria Passo Coe si è disputato il Campionato
Italiano Cittadini e Master in tecnica libera sulla distanza di 30 km maschili e
15/10 km femminili.
Ancora in bella evidenza gli atleti del G.S. I Camosci di Seregno, soprattutto il
settore femminile con il primo posto di Paola Kostner nella categoria master
C5.
Per Paola si tratta del secondo titolo italiano cat. master C5 vinto in questa
stagione, sempre a Passo Coe, sulla distanza dei 15 km ma in tecnica
classica.
Ricordiamo che Paola ha vinto anche 2 medaglie d’oro alle Oilimpiadi Master
di Pokljuka nel febbraio scorso.
La gara femminile sui 15 km è stata vinta dalla comasca Monica Comi (SC
Sormano) in 44’29”.
Monica ha avuto la meglio nel tratto finale sulle altre compagne di fuga e
precisamente: Luisa Mauri (Passo dopo Passo Milano) seconda a 5” dalla
vincitrice e Simonetta Carbogno (SC Harmann) terza a 8”.
Da segnalare anche il quinto nella categoria master C2 per Emilia Sada.
In campo maschile la gara è stata vinta in assoluto da Luca Bortot (SC
Valsassina) che ha coperto i 30 km in 1.10’21”. Luca, che ha partecipato ai
recenti mondiali master di Falun vincendo la medaglia d’oro nella staffetta italiana, ha fatto la gara in
solitaria, prendendo subito quel centinaio di metri sugli altri avversari, distacco che è riuscito a portare fino al
traguardo.
Seconda piazza per il favorito di casa, il trentino Roberto De Zolt (SC Hartmann) già nazionale negli anni
scorsi e vincitore negli anni novanta di una 50 km valevole come Campionato Italiano assoluto proprio a
Passo Coe. Tempo finale per De Zolt 1.10’36”.
Terza piazza per il veronese Guido Masiero (SC Hartmann) tempo finale 1.13’27”. Quarta piazza per
l’altoatesino Alois Niederstaetter (SC Hartmann) tempo finale 1.13’33”. Quinta piazza per il trentino Nicola
Parolari (SC Hartmann) tempo finale 1.13’36”.
Molto bene Innocente Sormani dodicesimo assoluto con un finale al fotofinish sull’asiaghese Michele
Vescovi. Purtroppo mancando l’attrezzatura i giudici hanno premiato di una piazza il veneto, e questo è
costato a Innocente il podio nella categoria master A2. Tempo finale per Innocente Sormani 1.15’51”.
Molto bene anche Davide Maffeis, ventesimo assoluto in 1.17’06”, tempo che gli è valso il secondo posto tra
i cittadini. Il primo dei cittadini è stato Alberto Duso (Sci Nordico Montecorno) che ha chiuso col tempo di
1.17’02”. Solo 4” il distacco tra i due atleti.
Al terzo posto tra i cittadini Michele Zendri (SC Ledrense) tempo finale 1.18’54”.
Questi in dettaglio i piazzamenti dei Camosci in gara:
cat. Aspiranti maschile km 4° Samuele Folcio
15:
cat. Dame C2 km 15
5^ Emilia Sada
14^ Silvia Menin
15^ Tina Limonta
cat. Dame C5 km 15
1^ Paola Kostner
cat. Senior maschili km 30
2° Davide Maffeis
9° Giovanni Giudici
cat. Master C2 km 30
4° Innocente Sormani
cat. Master C4 km 30
29° Sergio Molteni
38° Francesco Corti

