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LA STAFFETTA DEI CAMOSCI 
QUINTA AL CAMPIONATO 

REGIONALE E PRIMA CITTADINA 
 

Oggi è stata la volta dei Campionati 
Regionali Alpi Centrali prova di 
staffetta. 
Sessantadue le squadre iscritte in 
rappresentanza di tutti i comitati 
provinciali. 
Percorsi e tecniche diverse a seconda 
delle categorie di appartenenza. 
 
Nella 3 x 5,00 km maschile tecniche 
miste ancora una grande prova dei 

seregnesi Davide Maffeis, Giovanni Giudici e Gioele Ballabio che ottengono il quinto posto 
assoluto. 
La gara è stata vinta dai valtellinesi dello SC Polisportiva Le Prese davanti a allo SC Schilpario A 
che precede la squadra B della stessa società. Quarta piazza per i bergamaschi dello SC Gromo. 
Ancora un’ottima prestazione del terzetto dei Camosci che precedono Sci Club del calibro di 
Livigno, Valle Vigezzo e Valle Antigorio. 
La prima frazione in tecnica classica ha visto il rappresentante della Polisportiva Le Prese, Claudio 
Venosta, in testa fin dai primi metri, tallonato da un gruppetto di atleti degli sci club Schilpario, 
Elusone, Cunardo e da Davide Maffeis che al cambio dei 5 km passa il testimone a Giudici 
Giovanni in seconda posizione.  
Posizione che mantiene per buona parte dei 5 km del percorso, ma nulla può nella rimonta dei dei 
bergamaschi dello SC Schilpario e passa il testimone in quarta posizione a solo 3” dal podio. 
Nella terza e decisiva frazione Gioele Ballabio, un po’ stanco della gara del giorno precedente, un 
po’ tallonato dagli altri Sci Club valligiani, cedeva di una posizione, giungendo comunque in un 
ottimo quinto posto assoluto, il risultato più prestigiosi di questi ultimi anni. 
Nella speciale classifica per gli Sci Club cittadini il terzetto dei Camosci ottengono il titolo 
Regionale. 
 
Bene anche le altre due staffette in gara. La staffetta B composta da: Giuseppe Frigerio, Stefano 
Cordoni e Davide colombo chiudeva in 11^ posizione. 
La staffetta C composta da: Fabio Pelucchi, Marco Matrascia ed Enrico Riccobono risultava 12^. 


