07 marzo 2015
MARIA LUISA MAURI CAMPIONESSA ITALIANA MASTER E CITTADINI
ALESSANDRO ZANELLI SECONDO TRA GLI ASPIRANTI
Oggi a Folgaria – Passo Coe si è disputato il Campionato Italiano Cittadini Master sulla lunga distanza in
tecnica libera.
Inizia subito alla grande la due giorni di Passo Coe per gli atleti del GS I Camosci che ottengono un titolo
italiano master e cittadini per merito di Maria Luisa Mauri.
Sul podio anche Alessandro Zanelli secondo tra gli aspiranti.
Le prime a disputarsi 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 Maria Luisa
Mauri seguita dalla varesina Giulia Malagoni (SC Cunardo)
e dalla vicentina Rosanna Costa (CAI Schio). Il terzetto
riesce a prendere un cospicuo margine di vantaggio sulle
altre avversarie. Al giro di boa passano Mauri e Malagoni,
mentre la Costa non riesce a tenere il passo e si stacca dal
terzetto. La coppia di testa procede con un ottimo ritmo e
sull’ultima salita che precede il rettifilo finale, Maria Luisa
Mauri riesce a staccare la varesina precedendola al
traguardo di 11”.
Tempo finale per la forte atleta dei Camosci 40’43” per
percorre i 15 km della gara.
Seconda piazza per Gioulia Malagoni (SC Cunardo) in
40’54”. Completa il podio Rosanna Costa (CAI Schio) in
42’05”.
Con questa vittoria di Maria Luisa Mauri ottiene due titoli
individuali: Campionessa Italiana Master e Campionessa Italiana Cittadini.
Subito dopo le categorie femminili la categoria aspiranti
maschile impegnati anche loro su una 15 kn (2 giri da
7,50 km). Molto bella la partenza di Alessandro Zanelli
che riesce a prendere la testa della corsa, seguito dal
varesino Kevin Stefanoni (SC Cunardo) e da Furio
Agradi (GSA Sesto San Giovanni).
Il terzetto procede abbastanza regolarmente ma il
primo a staccarsi, quasi in prossimità del giro di boa, è
stato Furio Agradi (che poco dopo si ritirerà). La coppia
di testa procede regolarmente con l’atleta seregnese a
tirare il passo. La salita finale prima del rettifilo d’arrivo
anche questa volta risulta decisiva con l’affondo del
varesino Stefanoni che prende un margine di
vantaggio sufficiente per chiudere la gara con 12” su
Zanelli.
Tempo finale per Kevin Stefanoni (SC Cunardo) 39’31”.
Secondo posto per Alessandro Zanelli in 39’43”.
Completa il podio il trentino Thomas Previstali (SC
Carisolo).
Ultimi a partire le categorie maschili sulla distanza dei 30 km (3 giri da 10 km). Solo un atleta dei
Camosci in gara Davide Maffeis che ottiene un buon undicesimo posto assoluto.
Davide è uscito molto bene dal lancio nelle prime posizioni, posizione che ha tenuto per quasi tutto il
primo giro. Dopo il primo giro di boa si è scatenata una bagarre che ha diviso il gruppo di testa un due.
Purtroppo l’atleta seregnese non è riuscito a prendere la fuga buona ed ha percorso i restanti due giro
nel gruppetto inseguitore senza mai però riuscire ad agganciare i primi.
Vittoria finale per Pietro Mosconi (SC Leffe) in 70’27” che precede 41” il bellunese Gabriele Caretta
(Sport Villana) e di 57” il trentino Stefano Detassis (SC Marzola).
Undicesimo sotto assoluto per Davide Maffeis col tempo finale di 73’32”.

