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Oggi a Formazza si è disputato il 

Trofeo Crosetti, gara valida come 

prova unica del Campionato 

Regionale Alpi Centrali in tecnica 

classica. 

Molto bene gli atleti dei Camosci 

impegnati in gara che vincono tre titoli 

individuali con Pietro Broggini (master 

A2), Giuseppe Frigerio (master A3) e 

Laura Colnaghi Calissoni (Dame C3). 

Ma non sono stati solo questi atleti che hanno fatto il “botto” in quanto nella classifica finale maschile sui 

10 km ben 6 atleti dei Camosci nelle prime 10 posizioni. 

 

Una umida e nevosa giornata ha 

accolto i fondisti saliti nell’alta provincia 

ossolana per contendersi i titoli 

regionali in palio. La neve cadente, che 

ha accompagnato per tutta la durata 

della gara, ha messo a dura prova gli 

skimen per la corretta scelta della 

sciolina da usare. 

 

Nella prova maschile sui 10 km vittoria 

finale per Glauco Pizzutto (CS 

Esercito) che ha preceduto di 4” il 

compagno di società Claudio 

Consagra. Questi due atleti, però, non 

potevano correre per il titolo regionale, 

in quanto appartenenti ad un Corpo 

militare.  

Al terzo posto assoluto e quindi 

vincitore del titolo regionale assoluto e 

di categoria Pietro Broggini, staccato di 

30” da Pizzutto. Per Broggini si tratta di 

un ritorno alla vittoria del titolo assoluto, vinto però quando correva nelle categorie giovanili. 

Al quarto posto assoluto un ottimo Giuseppe Frigerio e primo della categoria Master A3. Giuseppe 

Frigerio nelle ultime elezioni del GS I Camosci è stato eletto Presidente e saluta nel miglior modo il suo 

impegno nello sci club seregnese  

Al sesto posto un ottimo Davide Maffeis che precede di soli 4” il compagno Gioele Ballabio. Per entrambi 

un ritorno alle gare nei vertici dopo un 2011 che li ha visti un po’ in ombra per problemi fisici e di studio. 

Al nono posto Giovanni Giudici che precede anche lui di 4” il compagno di squadra Stefano Cordoni. 

Era da diversi anni che non si vedevano nelle classifiche di un Campionato Regionale ben 6 atleti nei 

primi 10, occorre riportare il calendario ai primi anni del 2000, quando gareggiavano atleti del calibro di 

Barzaghi, Ranaldi, i fratelli Barbazza, ma anche allora c’erano in classifica Stefano Cordoni e Giuseppe 

Frigerio. 

 

In campo femminile vittoria assoluta della junior Michela Savoldelli (SC 13 Clusone) che ha preceduto di 

22” l’aspirante Giulia Valbonesi (SC Cunardo) e di 35” l’aspirante valtellinese Ilary Rastelli (Pol. Le 

Prese).  



Ottava assoluta ma prima delle senior/dame Laura Colnaghi Calissoni preceduta solamente da atlete 

delle categorie Junior/aspiranti /anni (1992/1995) tutte appartenenti alla squadra regionale del comitato e 

si spera prossime atlete inserite nelle squadri nazionali. 

 

Questi i risultati dei Camosci al Campionato Regionale: 

Cat. Dame C3 km 5,00 1^ Laura Colnaghi Calissoi Cat. Master A2 km 10,00 1° Pietro Broggini 

Cat. Senior km 10,00 2° Davide Maffeis Cat. Master A3km 10,00 1° Giuseppe Frigerio 

 3° Gioele Ballabio  2° Stefano Cordoni 

 4° Giovanni Giudici  11° Davide Colombo 

  Cat. Master B1 km 10,00 3° Roberto Pizzutto 

 

Nella stessa giornata, in coda al Campionato Regionale si è svolta la seconda prova della circoscrizione 

di Novara-Varese-Verbania per le categorie baby-cuccioli-ragazzi-allievi a cui hanno partecipato anche 

alcuni giovani atleti dei Camosci. Questi i loro piazzamenti: 

Cat. Baby femm.  km 1,00 10^ Beatrice Riva 

Cat. Baby masc.  km 1,00 11° Andrea Rizzi 

Cat. Cucc. femm.  km 2,00 8^ Sara Colombo 

Cat. Rag. masc.  km 4,00 12° Luca Colombo 
 


