25 febbraio 2012
LAURA COLNAGHI CALISSONI VINCE NELLA CAT. MASTER C3
GIUSEPPE FRIGERIO TERZO NELLA CATEGORIA MASTER A3
DAVIDE MAFFEIS TERZO NELLA CATEGORIA SENIOR
Oggi a Piancavallo (Pordenone) sulla pista Roncjade si sono svolti i Campionati Italiani Master e
Cittadini. I titoli in palio erano sulla distanza dei 5 e 10 km in tecnica classica.
Molto bene Laura Colnaghi Calissoni impegnata
sulla distanza dei 5 km, che vince il titolo italiano
Master C3. Grande entusiasmo per l’atleta di
Aicurzio non solo per la vittoria nella propria
categoria, ma anche per aver ottenuto il terzo
tempo assoluto nei master. Meglio di lei hanno
fatto solo le friulane Ester Valle (US Aldo Moro di
Paluzza) classe 1981 in 15’51”, Luigina Menean
(SC Timau Cleulis) classe 1965 in 16’34”.
La forte atleta dei Camosci, classe 1954, ha
fermato i cronometri sul tempo di 16’54”.
Nel settore maschile, impegnati sui 10 km, bella
prestazione per Giuseppe Frigerio terzo nella
categoria Master A3 preceduto solamente dal
veneto Gianni Rupil (ASD Camosci Sappada) in
27’16”, dal padovano Francesco Merlini (SC
Terme Euganee) in 28’02”. Giuseppe Frigerio ha
fermato i cronometri sul tempo di 28’51”.
Bene anche Davide Maffeis nella categoria senior
terzo, preceduto dal friulano Francesco Fuccaro
(Val Gleris) in 27’56” e dal trevigiano Denis
Armellini (SC Orsago) in 28’33”.
L’atleta dei Camosci ha chiuso al terzo posto di
categoria col tempo di 28’34”, quindi a solo 1”
dalla medaglia d’argento.
Nelle categorie giovanili gli aspiranti Fabio Pelucchi e Walter Viganò alla loro prima esperienza in
una gara nazionale finivano rispettivamente al 6° e 8° posto.
Dalla classifica generale sono state poi estrapolate le classifiche valide per la categoria cittadini,
che quest’anno ha subito un’ulteriore modifica al regolamento, che considera cittadini gli atleti “che
risiedono in permanenza in un Comune che non sia stazione di sport invernali” indipendentemente
dalla quota altimetrica che invece prima era dato indispensabile.
Nella nuova norma sono “cittadini” anche atleti che abitano in comuni montani, purchè non
abbiamo una pista di fondo nel comune di residenza. Se poi la pista è nel comune limitrofo,
sempre cittadini si è considerati.
Nei maschi 6° Davide Maffeis e 7° Giuseppe Frigerio.

