
03 marzo 2013 

 

Ancora un fine settimana intenso di gare per i fondisti del GS I 

Camosci  

 

OTTIME PRESTAZIONI DEGLI ATLETI AI CAMPIONATI 

ITALIANI CITTADINI E MASTER 

 

Sabato 02 e domenica 03 scorsi sulla pista “Cercenari” a Viote 

di Monte Bondone si sono disputati i Campionati Italiani 

Cittadini e Master. La bella località trentina, un balcone 

panoramico sulle Dolomiti di Brenta, sulla Paganella e sulle 

altre montagne che hanno ispirato molte canzoni, ha ospitato 

per la seconda volta una simile manifestazione. La precedente 

del 2001 fu molto ricca di soddisfazioni per gli atleti del GS I Camosci, con la vittoria nel titolo di staffetta, titolo 

inseguito per molti anni e che finalmente il team seregnese riusciva a far suo. 

Nell’edizione del 2013 la due giorni era impostata su due gare individuali: al sabato la tecnica libera sul 

percorso di 5 km femminile e 10 km maschile, mentre la domenica la prova in tecnica libera sui 10 km 

femminili e 15 km maschili. 

Ancora sugli allori le atlete e gli atleti dei Camosci, che pur non vincendo nessun titolo individuale si piazzano 

nei primi posti delle rispettive categorie. 

 

Sabato 02 la prova i tecnica classica con l’ottima prestazione delle gemelle Lisa e Anna Bolzan (SC Orsago) 

vincenti nella 5 km femminile. Le trevigiane vincono la prova col tempo di 16’44” per Lisa e di 16’51” per Anna, 

proprio gemelle anche sui tempi, visto che la gara era partenza singola ogni 30”. Staccata di 34” dalla 

vincitrice la monzese Mara Zamboni che corre per lo SC Valsassina. Quarta piazza per Luisa Mauri (PdP 

Milano) ed al quinto un’ottima Laura Colnaghi Calissoni in 18’16”, piazzamento che gli vale il secondo posto 

nella categoria master C3. 

Nella stessa prova sui 5 km Silvia Menin chiudeva terza tra le master C2. 

In campo maschile sui 10 km vittoria per Luca Bortot (SC Valsassina) in 26’14” che precede di 58” il bellunese 

Nicola De Lorenzo (Nordic Sportful) e di 1’07” il friulano Francesco Fuccaro (GS Val Gleris). 

Molto bene Giovanni Giudici secondo tra i senior e Giuseppe Frigerio 4° nella categoria master A3. 

 

Questi i risultati dei Camosci nella prova in tecnica classica di sabato 02 marzo 

cat. Master C3 femminili km 5,00 2^ Laura Colnaghi Calissoni  

cat. Master C2 femminili km 5,00 3^ Silvia Menin 

cat. Senior maschili km 10,00 2° Giovanni Giudici 

cat. Master A3 maschili km 10,00 4° Giuseppe Frigerio 

cat. Junior maschili km 10,00 5° Marco Matrascia 

cat. Master A5 maschili km 10,00 6° Francesco Corti 

 

Domenica 03 la prova i tecnica libera con la vittoria di Luisa Mauri (PdP Milano) nella 10 km femminile. La forte 

atleta di Bovisio Masciago ha chiuso la prova in 29’27” staccano di 38” la trevigiana Anna Bolzan e di 1’26” 

Lisa Bolzan, le gemelle dello SC Orsago. Bene Francesca Rebecchi che pur concludendo ottava assoluta, 

risultava lap rima nella categoria Master C1. 

In campo maschile sui 15 km bissa il successo Luca Bortot (SC Valsassina) che chiude la prova in 34’15” 

infliggendo un pesantissimo distacco agli inseguitori. Il trentino Nicola Parolai (SC White Fox) secondo a 2’13” 

ed il veneto Francesco Merlini (SC Terme Euganee) terzo a 3’05”. 

Ancora positiva la prova di Giovanni Giudici e di Giuseppe Frigerio entrambi terzi nelle categorie senior e 

master A3. 

 

Questi i risultati dei Camosci nella prova in tecnica libera di domenica 03 marzo 

cat. Master C1 femminili km 10,00 1^ Francesca Rebecchi  

cat. Master C2 femminili km 10,00 5^ Silvia Menin 

cat. Senior maschili km 15,00 3° Giovanni Giudici 

cat. Master A3 maschili km 15,00 3° Giuseppe Frigerio 

cat. Junior maschili km 15,00 4° Marco Matrascia 

cat. Master A4 maschili km 15,00 10° Davide Colombo 

cat. Master A5 maschili km 15,00 10° Francesco Corti 
 


