24 gennaio 2015
MARIA LUISA MAURI PRIMA ASSOLUTA AL TROFEO SAN SILVESTRO
DAVIDE MAFFEIS SECONDO SENIOR
Sabato 24 gennaio a Santa Maria Maggiore (Val Vigezzo)
si è svolta l’annuale edizione del “Trofeo San Silvestro”,
gara regionale in tecnica libera, organizzata dallo SC Valle
Vigezzo con partenza in linea.
In gran spolvero gli atleti delle categorie senior dei
Camosci con la vittoria assoluta in campo femminile di
Maria Luisa Mauri.
La forte atleta di Bovisio Masciago, alla sua prima stagione
con il GS I Camosci di Seregno, ha colto una brillante
affermazione battendo in casa l’astro nascente del
fondismo ossolano, la vigezzina Irene Ramoni, della
squadra regionale delle Alpi Centrali.
Maria Luisa ha fatto un’ottima gara lasciando sfuriare le
concorrente più giovani di lei nella parte iniziale del
percorso. Quando la pista ha iniziato a salire è
incominciato il suo recupero, e una dopo l’altra, ha
superato tutte le concorrenti che la precedevano,
giungendo in solitaria sul traguardo. Maria Luisa ha coperto i 5 km del percorso in 16’54”,
precedendo di 43” Irene Ramoni (SC Valle Vigezzo) e di 1’43” Silvia Valci (SC Formazza).
Nella prova sui 10 km maschile si sono confrontate le categorie aspiranti, junior e senior , con la
vittoria assoluta dello junior Luca Speroni (SC Cunardo) col tempo finale di 27’59”.
Al secondo posto e primo dei senior Denis Ramoni (GS Trasquera) e terzo l’aspirante torinese
Massimiliano Perino (SC Prali Val Germanasca).
Ancora ai vertici della categoria Davide Maffeis quinto assoluto e secondo senior, in una gara che
l’ha sempre visto nelle posizioni di testa del gruppo.
Molto bene anche Giuseppe Frigerio, ottavo assoluto.
Questi i risultati dei Camosci al Trofeo San Silvestro
Cat. Aspiranti maschile km 10,00
8° Alessandro Zanelli
cat. Senior femminili km 5,00
1^ Maria Luisa Mauri
4^ Tina Limonta
cat. Senior maschili km 10,00
2° Davide Maffeis
4° Giuseppe Frigerio
20° Davide Colombo
21° Carlo Mazzetti
25° Sergio Molteni

