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OTTIME PRESTAZIONI DEGLI 

ATLETI AI CAMPIONATI ITALIANI 

CITTADINI E MASTER 

SECONDI NELLA STAFFETTA 

CITTADINI 

 

Ieri e oggi sulla pista “Passo Coe” di 

Folgaria si è disputata l’ultima fase  

dei Campionati Italiani Cittadini e 

Master. Nella località trentina si sono 

assegnati i titoli sulla lunga distanza 

in tecnica libera e la prova di 

staffetta. 

 

Sabato 09 la prova i tecnica libera 

sui 30 km con la vittoria in solitaria 

del veneto ma residente a Barzio, 

Luca Bortot (SC Valsassina) che ha staccato di oltre due minuti il vicentino Alberto Duso (Nordic 

Montecorno). Terza piazza per il veneto Francesco Merlin (SC Euganee). Ai piedi del podio il 

trentino Federico Redolf (SC Hartmann). 

Tre gli atleti dei Camosci in gara, tutti della categoria senior e buona la loro prova. 

Davide Maffeis chiudeva la 24° posto assoluto, ma quarto di categoria senior col tempo finale di 

1.20’18”, Giovanni Giudici 28° assoluto ma quinto tra i senior in 1.20’48”. 

Gioele Ballabio chiudeva la 32° posto assoluto, 7° nella categoria senior in 1.21’49”. 

 

Domenica 10 la prova di staffetta valida per i titoli di Campioni Italiani master e cittadini. Juna 3 x 

7,50 km con il primo frazionista in tecnica classica, gli altri due in tecnica libera. 

In campo maschile vittoria della staffetta dello SC Valsassina composta da Roberto Berbenni, l’ex 

olimpionico Gianfranco Polvara e Luca Bortot, che pur passando quarti nella prima frazione, grazie 

alla rimonta di Polvara ed un strepitoso tempo di Luca Bortot (miglior tempo assoluto) si sono 

aggiudicati l’edizione 2013 della staffetta master. Al secondo posto la squadra del GSA Asiago ed 

al terzo i trentino dello SC Hartmann. 

Nella categoria “cittadini” ottimo secondo posto dei seregnesi preceduto solamente dai trentini 

dello SC Marzola. Il terzetto dei Camosci era composto in prima frazione da Davide Maffeis, 

Giovanni Giudici in seconda e Gioele Ballabio in terza. 

Molto combattuta la lotta per il titolo “cittadini” con lo SC Marzola in testa fin dall’inizio ed i 

seregnesi ad inseguire tallonati, però, dai vicentini del CAI Schio. Alla fine i trentini hanno avuto la 

meglio e quasi al fotofinish l’assegnazione del secondo posto con i Camosci davanti di 1” al Cai 

Schio. 

 


