18 gennaio 2015
GLI ATLETI DEI CAMOSCI PROTAGONISTI AL CRITERIUM DELLA BRIANZA
DAVIDE MAFFEIS CAMPIONE BRIANZOLO
Annullate tutte le gare previste dalla Federazione, alcuni atleti dei Camosci hanno partecipato alla
prima prova del Criterium della Brianza.
Il Criterium è un insieme di
Associazioni brianzole e milanesi
che organizzano un trittico di gare
per atleti tesserati e non. Anche le
categorie sono diverse da quelle
della Federazione.
Il GS I Camosci non ha mai fatto
parte di questo circuito, lasciando
liberi i propri atleti di parteciparvi
qualora non ci siano gare di
Federazione in concomitanza. La
maggior parte dei tesserati dei
Camosci corre per l’ANA di
Seregno, con l’unica eccezione di
Pietro Broggini che motivi di
famiglia corre per la Pell & Oss di
Monza.
Venendo alla gara di Formazza di oggi, in ottimo spolvero la presenza dei Camosci che piazzano
tre atleti ai primi posti: primo Davide Maffeis, secondo Giuseppe Frigerio e terzo Pietro Broggini
nella gara clou sui 10 km.
I tre moschettieri dei Camosci hanno fatto subito il vuoto sugli altri atleti facendo gara a se
alternandosi al comando della gara. Nell’ultimo tratto Davide Maffeis riesce a trovare lo spunto
finale precedendo al fotofinish il compagno di squadra Giuseppe Frigerio. Leggermente staccato
ma ottimo terzo Pietro Broggini.
La vittoria vale per Davide Maffeis anche il titolo di Campione Brianzolo, mentre il secondo posto di
Frigerio gli vale il primo posto nella categoria master.
In campo femminile da segnalare il ritorno alle gare di Agnese Frigerio, ottima quarta assoluta tra
le femmine e prima della categoria Ladies.
Nelle categorie giovanili buona la prova di Alessandro Zanelli terzo tra gli allievi con qualche
rammarico per il tempo perso per un sorpasso su alcuni turisti inaspettatamente sulla pista di gara.
Questo nel dettaglio i piazzamenti degli atleti dei Camosci.
Cat. ragazzi m. (anni dal 2001 al 2003) km 3 10° Paolo Cipolla
Cat. allievi m. (anni dal 1998 al 2000) km 5
3° Alessandro Zanelli
5° Luca Colombo
6° Leonardo Bonadiman
Cat. senior m. (anni dal 1975 al 1993) km 10 1° Davide Maffeis
2° Pietro Broggini
5° Gioele Ballabio
Cat. master m. (anni dal 1965 al 1974) km 10 1° Giuseppe Frigerio
13° Carlo Mazzetti
Cat. senior m. (anni dal 1975 al 1993) km 10 1° Davide Maffeis
Cat. giovani f. (anni dal 2000 al 2003) km 3
Cat. junior f. (anni dal 1995 al 1999) km 5
Cat. ladies f. (anni dal 1964 al 1978) km 5
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Sara Colombo
Camilla Cattaneo
Benedetta Ballabio
Elisa Galimberti
Agnese Frigerio

