11 gennaio 2015
MARIA LUISA MAURI PRIMA TRA LE SENIOR ALLA COPPA CROSETTI
DAVIDE MAFFEIS TERZO SENIOR ALLA COPPA CROSETTI
TRE ATLETI DEI CAMOSCI NEI PRIMI DIECI POSTI ALLA COPPA CROSETTI
Oggi a Riale (Val Formazza) si è svolta la Coppa Crosetti, gara regionale in tecnica classica,
organizzata dallo SC Formazza.
In gran spolvero gli atleti
delle categorie senior dei
Camosci con la vittoria in
campo femminile di Maria
Luisa Mauri.
L’atleta di Bovisio Masciago,
alla sua prima stagione con il
GS I Camosci di Seregno, ha
colto
una
brillante
affermazione nella categoria
senior, preceduta solamente
dall’aspirante vigezzina Irene
Ramoni,
della
squadra
regionale delle Alpi Centrali.
Peccato per una caduta nelle
fasi iniziali di Maria Luisa ,a
causa di una lastra di
ghiaccio, che le ha fatto perdere il contatto con la testa della corsa. Poi con gara fatta tutta in
recupero che le ha fatto raggiungere la seconda piazza. Forse senza la caduta un pensiero di
vittoria assoluta ci poteva stare.
Bene anche l’aspirante Benedetta Ballabio che ha chiuso al .. posto tra le aspiranti. Anche per lei
una caduta iniziale che le ha fatto perdere posizioni e secondi prezioni. Poi una gara tutta in
rimonta.
Tra i senior maschili ottimo terzo posto per Davide Maffeis, preceduto solamente da Pietro
Mosconi e da Lorenzo Ceruti.
Una gara sempre nelle posizioni di testa per Davide che fino all’ultimo km ha dato la sensazione di
riuscire a centrare la seconda piazza. Poi sull’ultima salita finale un poderoso recupero da parte di
Ceruti ha relegato l’atleta dei Camosci all’ottimo terzo posto.
Vittoria finale per Pietro Mosconi (SC Leffe) in 32’29”, al secondo posto Lorenzo Ceruti (SC Valle
Pesio) in 32’52” e terza piazza per Davide Maffeis in 32’53”.
Molto bene anche Giuseppe Frigerio (tempo 33’43”), quinto assoluto, ma per molti km in quarta
posizione e Giovanni Giudici che allo sprint centra un’ottima sesta piazza (tempo 34’36”).
Bene anche il settore giovanile, che pur pagando il differenziale con gli sci club valligiani, è riuscito
ad ottenere buoni piazzamenti.
Questi i risultati dei Camosci alla Coppa Crosetti
cat. Baby Sprint femminile km 1,00
13^ Matilde Corti
cat. Baby maschile km 1,00
12° Davide Borghi
cat. Ragazzi femminile km 4,00
11^ Sara Colombo
cat. Allievi maschile km 7,50
9° Leonardo Bonadiman
Cat. Aspiranti maschile km 10,00
9° Alessandro Zanelli
Cat. Aspiranti femminile km 5,00
4^ Benedetta Ballabio
cat. Senior femminili km 5,00
1^ Maria Luisa Mauri
cat. Senior maschili km 10,00
3° Davide Maffeis
5° Giuseppe Frigerio
6° Giovanni Giudici
11° Gioele Ballabio
17° Carlo Mazzetti
23° Francesco Corti

