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I CAMOSCI SECONDI 
NELLA STAFFETTA 

CITTADINI AI CAMPIONATI 
REGIONALI 

 
Oggi a Valbondione si è 
svolto il Campionato 
Regionale di staffetta con 
tecniche miste, primo 
frazionista in tecnica 
classica, gli altri due in 
tecnica libera. 
Solitamente questa gara si 
svolgeva nella parte finale 
della stagione, a 
conclusione ed anche come 
festa degli atleti della Alpi 
Centrali. Quest’anno la 

nuova direzione l’ha inserita nel pieno della stagione privilegiando le squadra giovanili a dispetto delle 
squadre composte da senior e master. Se si guarda gli ordini di partenza delle 7 staffette femminili al 
via ben sei sono composte da atlete delle categorie giovanili (aspiranti e juniores) tutte inserite nella 
squadra regionale. Totalmente assenti squadre delle province di Verbania, Brescia, Varese e Milano. 
Non diversa la situazione in campo maschile dove delle 22 partenti (il minor numero di squadre 
partenti da molti anni) con solo 2 squadre di Milano presenti, 1 di Varese, 1 di Verbania, nessuna di 
Brescia. 
Alla fine delle gare, in campo maschile vittoria per i bergamaschi di Schilpario A che aveva meglio sui 
valtellinesi della Polisportiva Le Prese. Terza piazza per la squadra Schilpario “B”. 
Tredicesima piazza per il GS I Camosci, staffetta compsta da Davide Maffeis, Giovanni Giudici e 
Giuseppe Frigerio, che un solo secondo non si è aggiudicata il titolo di Campione Regionale cittadini, 
vinto dai varesini dello SC Cunardo. 
In campo femminile vittoria per la staffetta bergamasca dello SC Gromo che ha preceduto due 
squadra valtellinesi: SC Alta Valtellina e SC Livigno. 
Le prove di staffetta delle categorie maggiori sono state precedute da quelle “Children” dove si 
correva per comitato provinciale. Nella squadra maschile di Milano A ha corso in seconda frazione 
l’allievo Alessandro Zanelli che in squadra con due atleti del Passo dopo Passo di Milano, ha portato 
la squadra al 17° posto. 
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