13 novembre 2011
I CAMOSCI VINCONO IL TRITTICO FISI
Si è svolta domenica 13 novembre a Sormano il “5° Trofeo
Fantasy” gara di skiroll organizzata dalla società SC
Sormano.
La gara era valida anche come terza ed ultima prova del
“Trittico FISI”, circuito di tre gare preparatorie allo sci fondo
organizzato dalla FISI di Milano.
Nel complesso il team seregnese ha ottenuto tre primi posti
categoria per merito della baby Patrizia Villa (classe 2002)
della Dama C2 Laura Colnaghi Calissoni (che ha fatto
segnare anche il terzo tempo assoluto femminile), e della
dama C3 l’inossidabile Paola Kostner.
Questi in dettaglio i piazzamenti dei Camosci:
cat. baby f.
Km 1,5
1^ Patrizia Villa
cat. ragazzi m.
km 5,0
4° Luca Colombo
cat. dame C2
Km 9,0
1^ Laura Colnaghi Calissoni
cat. dame C3
Km 9,0
1^ Paola Kostner
cat. senior m.
Km 9,0
6° Giovanni Giudici
cat. master 40
Km 12,0
26° Francesco Corti
cat. master 50
km 9,0
7° Roberto Villa
10° Alberto Frigerio
14° Piero Maganza
Nella classifica finale del trittico i Camosci vincono per l’ennesimo anno consecutivo il Trofeo di
Società, danti al Passo dopo Passo di Milano ed allo Ski Pool Brianza.
A livello individuale vincono il trittico la baby Patrizia Villa, il ragazzo Luca Colombo, il senior
Giovanni Giudici, la Dama C2 Laura Colnaghi Calissoni, la Dama C3 Paola Kostner ed il Master 50
Roberto Villa.
La baby Patrizia Villa (classe 2002) ha vinto tutte e tre le prove del trittico: corsa campestre a
Monza, corsa in montagna a Sormano 1000 e la prova di skiroll da Sormano alla Colma.
Il ragazzo Luca Colombo (classe 1998) ha vinto la prova a Sormano 1000, è giunto secondo alla
campestre di Monza e quarto nella prova di skiroll.
Giovanni Giudici ha vinto il trittico nella categoria senior grazie alla vittoria ottenuta nella corsa in
montagna a Sormano 1000, all’ottimo quinto posto nella campestre di Monza ed al sesto posto
nella prova di skiroll.
Il master 50 Roberto Villa ha vinto la prova nella gara di corsa in montagna ed al settimo posto con
gli skiroll.
La Dama C2 Laura Colnaghi Calissoni, pur partecipando a solo due prove per impegni di lavoro,
ha vinto in entrambe, aggiudicandosi così il trittico.
Una citazione particolare per Paola Kostern, Dama C3 classe 1939, che vince nella prova di skiroll
battendo alcuni concorrenti sia maschili che femminili ben più giovani di lei.

