23 marzo 2014
UN SECONDO ED UN TERZO POSTO
AL TROFEO MARIANI
Domenica 23 marzo ai Piani di Bobbio si è
disputato il Trofeo Gino Mariani gara
regionale in tecnica libera organizzato dallo
SC Lissone, con partenza in linea per tutte
le categorie.
Per con un pessimo tempo, che ha
caratterizzato tutto lo svolgimento della
gara e nebbia fitta sul percorso, la gara ha
richiamato al via oltre 150 atleti.
Molto bene gli atleti dei Camosci che
ottengono un secondo posto con baby
sprint Matilde Corti ed un terzo posto lo
junior Fabio Pelucchi. Una menzione particolare ancora per Davide Maffeis e Giovanni Giudici
rispettivamente quarto e sesto nella 15 km maschile.
La gara maschile in assoluto è stata vinta da Eugenio Bianchi (SC Sormano) vincitore nel 2013
della Coppa del Mondo di skiroll. L’atleta dalla valassina ha coperto i 15 km del percorso in 37’44”.
La maggior parte della gara ha visto un sestetto di atleti alla testa della gara, che si sono alternati
alla testa della corsa:il già citato Eugenio Bianchi, il bergamasco Alessandro Bonaldi, il trevigiano
Guido Masiero, il valassinese Innocente Sormani e due atleti dei Camosci: Davide Maffeis e
Giovanni Giudici.
Sulla lunga salita del 7° km un quartetto di atleti allunga e dalla testa della corsa si staccano
Giovanni Giudici e Innocente Sormani.
Nella volata finale Eugenio Bianchi fa prevalere la sua classe e precede rispettivamente
Alessandro Bonaldi(SC Goggi), Guido Masiero (SC Montebelluna) e quarto un ottimo Davide
Maffeis che raccoglie i migliori punti FISI della sua stagione.
Nella volta per il quinto e sesto posto al fotofinish prevale Innocente Sormani su Giovanni Guidici
In campo femminile vittoria della bergamasca Carolina Tiraboschi (UBI Banca Goggi) che ha
coperto i 7,50 km del percorso in 20’16” che ha preceduto in volata Luisa Mauri (PdP Milano)
staccata di 8 decimi.
Questi i piazzamenti dei Camosci in gara
Cat. baby sprint femminile km 1,00
2^ Matilde Corti
Cat. baby maschile km 1,50
5° Davide Borghi
Cat. ragazzi femminile km 4,00
7^ Sara Colombo
Cat. ragazzi maschile km 5,00
5° Leonardo Bonadiman
6° Carlo Maria Crippa
Cat. allievi maschile km 7,50
6° Luca Colombo
Cat. junior maschile km 15,00
3° Fabio Pelucchi
cat. Senior maschili km 15,00
4° Davide Maffeis
6° Giovanni Giudici
16° Giuseppe Frigerio
20° Roberto Villa
21° Gioele Ballabio
27° Sergio Molteni
31° Francesco Corti
cat. senior femminile km 7,50
5^ Celestina Limonta
6^ Silvia Menin

