21 febbraio 2015
MARIA LUISA MAURI e LAURA COLNAGHI CALISSONI PRIME
AL CAMPIONATO ITALIANO MASTER
DAVIDE MAFFEIS TERZO AL CAMPIONATO ITALIANO CITTADINI
Oggi sulle nevi di Folgaria – Passo Coe si è disputato
il Campionato Italiano Cittadini e Master sulla lunga
distanza in tecnica classica, in una giornata nevosa
con nubi basse.
Con questa gara inizia un ciclo di manifestazioni che
vedrà impegnati gli atleti Cittadini e Master a
contendersi i titoli in palio. La prossima settimana a
Vermiglio (Val di Sole) una due giorni dove verranno
assegnati i titoli sulle distanze brevi in tecnica classica
ed in tecnica libera.
Sabato 7 marzo ancora a Folgaria Passo Coe la
prova sulla lunga distanza in tecnica libera e
domenica 8 marzo il Campionato Italiano di staffetta
Cittadini e Master in tecniche miste.
Inizia subito alla grande la kermesse per gli atleti del
GS I Camosci che ottengono due titoli italiani per
merito di Maria Luisa Mauri e Laura Colnaghi
Calissoni rispettivamente nelle categorie Master C2 e
Master C4.
Entrambe le atlete salgono sul podio anche nella
categoria Cittadini rispettivamente al secondo e terzo
assoluto.
Nella categoria Cittadini ottimo terzo posto per Davide
Maffeis.
Le prime a disputare i titoli sono state le categorie
femminili alle ore 09.00 con partenza in linea per
percorrere i 15 km della gara (2 giri da 7,50 km).
Subito in testa le atlete dei Camosci assieme alla
varesina Giulia Malagoni (SC Cunardo). Al giro di boa transitava in testa la varesina Malagoni con
sulle code degli sci la Mauri. Leggermente più staccata Laura Colnaghi Calissoni che comunque
teneva un ottimo ritmo di gara.
Nella seconda parte del tracciato la Malagoni (classe 1994) riusciva a prendere un margine di
vantaggio sulla Mauri (classe 1966), margine che gli consentiva di chiudere la prova in solitaria.
Seconda piazza per Maria Luisa Mauri che gli consente di ottenere il titolo di Campione Italiano
Master categoria C2.
Al terzo posto assoluto Laura Colnaghi Calissoni (classe 1954) che anche per lei vale il titolo di
Campione Italiano Master C4.
Subito dopo la partenza delle donne, alle 09,10 le categorie maschili sulla distanza dei 30 km (3
giri da 10 km).
Ottima la partenza per Davide Maffeis subito nel gruppetto di testa, posizione che però deve
cedere in quanto gli sci non erano particolarmente veloci, tant’è che al passaggio del primo giro
era sceso in 14.a posizione.
Col passare dei km, un po’ per il consumo della sciolina, un po’ per il passaggio dei concorrenti
che lucidava il binario, gli sci hanno incominciato a scorrere e già al passaggio dei 20 km era
risalito in ottava posizione.
Nell’ultimo giro l’atleta seregnese dava fondo a tutta la sua potenza risalendo fino alla quinta
posizione che gli è valsa il terzo posto nella categoria Cittadini. Peccato per le posizioni perse
durante il primo giro.
Per la cronaca la gara maschile in assoluto è stata vinta dal friulano Francesco Fuccaro (GS Val
Gleris) davanti al bergamasco Pietro Mosconi (SC Leffe). Terza piazza al bellunese Nicola De
Lorenzo (Nordic Sportful) e quarta piazza per l’asiaghese Marco Crestani (Team Futura).
Al quinto posto assoluto Davide Maffeis.

