01 febbraio 2015
MARIA LUISA MAURI PRIMA ASSOLUTA AL TROFEO TALAMONA
GIUSEPPE FRUIGERIO TERZO SENIOR
Domenica 01 febbraio a San Michele di
Formazza si è svolta l’annuale edizione del
“Trofeo Talamona”, gara regionale in tecnica
libera, organizzata dallo SC Nordico Varese.
La gara era prevista a Brinzio, ma la poca neve
nella località in provincia di Varese ha obbligato
gli organizzatori a spostarla nella località
ossolana.
La manifestazione era valida come prima prova
della Coppa Lombardia, circuito di diverse gare
nelle province lombarde.
Ancora 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 ha bissato la
vittoria di sabato 24 gennaio scorso sulle neve
della Val Vigezzo.
In val Formazza la vittoria è avvenuta allo sprint
sulla ventenne Giulia Malagoni (SC Cunardo). L’atleta dei Camosci ha coperto i 5 km nel 17’43”3
precedendo di due decimi l’atleta varesina, già atleta della squadra regionale delle Alpi Centrali.
Maria Luisa ha fatto una gara sempre in testa, riuscendo a trovare l’orgoglio finale di battere al
fotofinish la rimonta della Malagoni, precedendola dello spazio di una scarpa.
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 30’08”.
Al secondo posto e primo dei senior Denis Ramoni (GS Trasquera) e terzo l’aspirante Michael
Klaisen (SC Formazza).
Molto bene Giuseppe Frigerio quinto assoluto e terzo senior che ha preceduto il compagno di
squadra Davide Maffeis sesto e quarto senior.
Questi i risultati dei Camosci al Trofeo Talamona
Cat. Ragazzi femminile km 4,00
7^ Sara Colombo
Cat. Allievi maschile km 8,00
10° Leonardo Bonadiman
Cat. Aspiranti femminile km 5,00
5^ Benedetta Ballabio
Cat. Aspiranti maschile km 10,00
7° Alessandro Zanelli
8° Luca Colombo
cat. Senior femminili km 5,00
1^ Maria Luisa Mauri
cat. Senior maschili km 10,00
3° Giuseppe Frigerio
4° Davide Maffeis
19° Carlo Mazzetti

