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LAURA COLNAGHI CALISSONI vince il DUATHLON SORMANO – COLMA 

GIOVANNI GIUDICI ottimo quarto posto maschile 
 

Oggi si è gareggiato a Sormano per la 2^ Edizione del Duathlon individuale, organizzato dallo SC 

Sormano. 

Ogni atleta doveva percorrere la prima frazione con gli skiroll da Sormano fino alla Colma. Qui nei 

box previsti lasciava l’attrezzatura e cambiava le scarpe e percorreva di corsa la pista di fondo. 

 

I Camosci erano presente con 22 atleti ottenendo una vittoria assoluta femminile, quattro secondi 

posti ed un terzo posto. 

 

La vittoria assoluta è arrisa in campo maschile a Luca Bortot (Valsassina) che sulla distanza dei 

5+5 km ha fermato i cronometri sul tempo di 40”21”.  

Al secondo posto Aldo Agradi (GSA Sesto) col tempo di 45’49” ed al terzo Domenico Invernizzi 

(SC Lecco) col tempo finale di 45’58”. 

Al quarto posto un ottimo Giovanni Giudici, protagonista di un buon tempo con gli skiroll ma 

soprattutto un ottimo parziale nella corsa, dove ha rimontato parecchi concorrenti. Tempo di 

Giovanni Giudici 47’30”.  

Al quinto posto Stefano Cordoni in 47’37” che nella frazione con gli skiroll aveva segnato il terzo 

tempo assoluto. 

 

In campo femminile vittoria assoluta per Laura Colnaghi Calissoni che ha impiegato 45’23” per 

percorre i 5+3 km della prova. Al secondo posto un’altra atleta di Camosci, Tina Limonta. 

 

Da citare i secondi posti di Andrea Rizzi tra i baby (anno 2003), Benedetta Ballabio tra le ragazze e 

di Walter Viganò tra gli aspiranti. 

 

Nel complesso un’ottima presenza dei “Camosci” protagonisti in tutte le categorie previste dal 

regolamento.  

 

Questi in dettaglio i piazzamenti dei Camosci: 

cat. baby f. Km 1,5+1,0 3^ Patrizia Villa 

  4^ Beatrice Riva 

cat. baby m. Km 1,5+1,0 2° Andrea Rizzi 

cat. cuccioli f. Km 1,5+1,5 4^ Sara Colombo 

cat. ragazzi f. km 3,0+1,5 2° Benedetta Ballabio 

cat. ragazzi m. km 3,0+1,5 5° Luca Colombo 

  7° Alessandro Viganò 

cat. aspiranti m. Km 5,0+5,0 2° Walter Viganò 

cat. senior f. km 5,0+3,0 1^ Laura Colnaghi Calissoni 

  2^ Tina Limonta 

cat. senior m. Km 5,0+5,0 4° Giovanni Giudici 

  5° Stefano Cordoni 

  11° Roberto Villa 

  13° Davide Maffeis 

  16° Davide Colombo 

  18° Sergio Molteni 

  19° Alberto Frigerio 

  25° Giuseppe Frigerio 

  31° Francesco Corti 

 


