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MARIA LUISA MAURI VINCE IL “16° TROFEO 
COMUNE DI LEFFE” 

Oggi a Valbondione (Val Seriana) si è svolto il “16° 
Trofeo Città di Leffe”, gara regionale in tecnica libera 
mass start, organizzata dall’omonimo sci club 
bergamasco. 
Oltre trecento gli iscritti di tutte le categoria ed in campo 
femminile, sulla inusuale distanza di 8 km, vittoria 
assoluta di Maria Luisa Mauri. 
La forte atleta di Bovisio Masciago, pur con una 
partenza non troppo brillante, è riuscita a rimontare 
tutte le altre atlete. Al giro di boa dei 4 km era in 
seconda posizione a pochi secondi dalla bergamasca 
Alessia Valle (UBI Banca Goggi). Al quinto km l’atleta 
dei Camosci riesce a colmare la distanza e passare in 
testa alla corsa, chiudendo la prova col tempo finale di 
24’07”. 

Staccata di 16” la bergamasca Alessia Valle (UBI Banca Goggi). Completa il podio un’altra 
bergamasca Laura Tiraboschi (UBI Banca Goggi). Bene anche l’altra atleta dei Camosci, Agnese 
Frigerio quarta senior col tempo finale di 26’41”. 
 
Anche i maschi hanno gareggiato sulla inusuale distanza di 12 km, e vittoria scontata del 
beniamino di casa, Pietro Mosconi (SC Leffe) con tempo di 29’48”. 
Seconda piazza per Luca Magri (SC Schilpario) staccato di 32” dal vincitore che al fotofinish 
precede Luca Lanfranchi (SC Val Gandino). 
Molto bene Giuseppe Frigerio, che partito nelle ultime posizioni, è riuscito a risalire fino al 6° posto 
con tempo finale di 31’18”. 
Davide Maffeis, al rientro delle gare dopo un problema fisico, ha chiuso al 9° posto col tempo di 
31’57”. 
La gara era valida anche come prima prova della Coppa Lombardia, circuito di 6 gare. Maria Luisa 
Mauri domenica prossima a Formazza partirà con pettorale giallo di leader, nella speranza che 
riesca mantenerlo fino alla fine delle sei prove. 
 
Questi i piazzamenti dei Camosci in gara: 
cat. Allievi maschile km 8,00 11° Leonardo Bonadiman 
cat. Senior femminili km 8,00 1^ Maria Luisa Mauri 
 4^ Agnese Frigerio 
cat. Senior maschili km 10,00 6° Giuseppe Frigerio 
 9° Davide Maffeis 
 17° Enrico Mauri 
 39° Marco Montruccoli 
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