
03 ottobre 2010 
 

CINQUE VITTORIE ASSOLUTE E DI CATEGORIA ALLA PRIMA EDIZIONE 
DEL DUATHLON SORMANO – COLMA DEL TIVANO 

 
Riprende l’attività agonistica per gli atleti del Gruppo Camosci impegnati in alcune 
competizioni “a secco” in attesa di potersi cimentare sui campi innevati.  
 
Oggi gli atleti dei Camosci hanno “scaldato” i muscoli partecipando al duathlon “skiroll + 
podista” organizzata a Sormano dall’omonimo Sci Club. 
La gara ha visto impegnate 110 atleti provenienti dalle province di Milano, Como, Lecco, 
Bergamo e Sondrio. 
 
La frazione di skiroll prevedeva tre tipi di percorso da 5 – 3 – 1,5 km in base alle categorie 
di appartenenza, fino alla Colma del Tivano, dove erano situati i box di cambio scarpe. 
Anche per la frazione a piedi, lungo il percorso della pista di sci fondo, le distanze erano 
suddivise per categorie. 
 
Molto buona, nel complesso, la partecipazione degli atleti dei Camosci, che hanno 
ottenuto ben cinque primi posti assoluti o di categoria. 
Ben quattro dei cinque successi sono femminili per merito della baby Sara Colombo, della 
ragazza Benedetta Ballabio, della junior Irene Bonfanti e della senior Laura Colnaghi 
Calissoni. L’unico maschio in testa alle classifiche l’allievo Walter Vigano. 
 
Nella classifica femminile assoluta incertezza fino all’ultimo metro del percorso tra Monica 
Comi (SC Sormano) e Laura Colnaghi Calissoni. La comasca è passata alla Colma con 
circa 30” di vantaggio sulla portacolori dei Camosci, che grazie ad una strepitosa frazione 
a piede è riuscita a prendere l’avversaria e passare in testa alla gara. Nel concitato finale 
entrambe le atlete arrivavano sul traguardo distaccate da pochi centimetri, che davano 
ragione alla Calissoni, ma che il cronometrista (dello SC Sormano) giudicava ex-equo, 
dopo che spudoratamente dava la vittoria alla sua atleta. 
La vincitrice reale è stata Laura Colnaghi Calissoni di pochi centimetri su Monica Comi. 
Bene la baby Sara Colombo, che ha prevalso su un gruppetto molto agguerrito 
valsassinese dello SC Primaluna, così come Benedetta Ballabio, sempre in testa sia con 
gli skiroll che nella frazione podistica, sulle pari età. 
Prima vittoria con gli skiroll per Irene Bonfanti, da pochi mesi in questa tecnica, che ha 
avuto la meglio sull’altra junior, Gaia Cairo. 
 
Da sottolineare la prova di Walter Viganò che ha ammutolito i valvassini presenti che già 
pregustavano la vittoria per il loro enfant prodige, Emanuel Enice. In effetti il portacolori 
dello SC Sormano è passato primo alla Colma con alcuni secondi di vantaggio su Luca 
Devizzi (Valsassina Ski Team) e terzo, ma con maggior distacco, era Walter Viganò. Nella 
frazione a piedi grande rimonta per l’atleta dei Camosci, che prima raggiungeva il 
lecchese e successivamente il comasco, lasciando con l’amaro in bocca ai presenti dello 
SC Sormano.  
 
Sempre per le categorie giovanili da sottolineare il quarto posto per il ragazzo Luca 
Colombo e l’allievo Fabio Pelucchi ed il quinto di Patrizia Villa (classe 2002) alla sua prima 
competizione sugli skiroll. 
 
Sul podio anche l’aspirante Samuele Folcio, terzo nella propria categoria. 
 
Nella classifica maschile vittoria per Luca Bortot davanti ad Alessio Maroni ed al terzo 
posto Innocente Sormani, tutti e tre dello Ski Tema Valsassina. Al quarto posto e primo 



dei Camosci, Pietro Broggini che ha preceduto Stefano Cordoni. Nel top dei primi dieci 
anche Gioele Ballabio, ottavo, e Giovanni Giudici, decimo. 
 
Infine una citazione per Francesca Rebecchi che è ritornata a gareggiare dopo le due 
maternità di Mattia e di Viola.  
 
Una nota per gli organizzatori, oltre ad avere un giudice superpartes all’arrivo, la 
possibilità per le prossime edizioni di avere i tempi parziali delle due frazioni. 
 
Questi i risultati ottenuti dagli altri atleti dei Camosci in gara: 
categoria baby f. km 1,5 + 1,0 1° Sara Colombo 
 5° Patrizia Villa 
categoria ragazzi f. km 3 + 1,5 1° Benedetta Ballab io 
categoria ragazzi m. km 3 + 1,5 4° Luca Colombo 
 8° Alessandro Viganò 
categoria allievi f. km 3 + 3 8° Elisa Galimberti 
categoria allievi m. km 3 + 3 1° Walter Vigano 
 4° Fabio Pelucchi 
 6° Andrea Bonfanti 
 7° Enrico Riccobono 
categoria aspiranti m. km 5 + 5 3° Samuele Folcio 
categoria junior f. km 5 + 3 1° Irene Bonfanti 
categoria senior f. km 5 + 3 1° Laura Colnaghi Cali ssoni 
 5° Francesca Ribecchi 
 6° Agnese Frigerio 
 7° Celestina Limonta 
 8° Silvia Menin 
categoria senior m. km 5 + 5 4° Pietro Broggini 
 5° Stefano Cordoni 
 8° Gioele Ballabio 
 10° Davide Colombo 
 13° Giovanni Giudici 
 16° Roberto Villa 
 21° Sergio Molteni 
 25° Alberto Frigerio 
 29° Maurizio Borgonovo 
 34° Francesco Corti 
 


