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GS I CAMOSCI  
 

PRIMI NELLA STAFFETTA  
FEMMINILE MASTER 

 
TERZI NELLA STAFFETTA  

MASCHILE MASTER 
 

Domenica 06 marzo seconda giornata dei 
Campionati Italiani Cittadini e Master con la 
disputa della prova di staffetta. 
Le gare: una femminile (3 x 5,00 km) una 
maschile (3 x 7,50 km) con tecniche miste: 
prima frazione tecnica classica le altre due in 
tecnica libera. 
 
Quest’anno la staffetta femminile ci ha 
regalato il titolo italiano Master. 
Le tre atlete che hanno ottenuto il risultato 
sono in ordine di partenza: Maria Luisa Mauri, 
Agnese Frigerio e Tina Limonta. 
La vittoria assoluta è andata alla staffetta 
trentina dello SC Marzola che ha vinto il titolo 
“Cittadini”. La somma dell’età delle tre trentine 
è: 55 anni. La somma dell’età delle nostre 
staffettiste Master risulta di 143 anni, tre volte 
le tre trentine.  
Bravissime le nostre atlete !!! 
Al terzo posto lo SC Terme Euganee di 
Padova vincitrice della passata edizione. 

 
In campo maschile vittoria della staffetta trentina dello SC Marzola che ha battuto la bergamasca 
dello SC Leffe. Al terzo posto lo SC Cunardo 
Sul podio la staffetta B del Camosci composta da Enrico Mauri, Davide Colombo e Sergio Molteni, 
terza nella classifica per Master. 
 
La staffetta A composta da Davide Maffeis, Giovanni Giudici e Giuseppe Frigerio, in gara aveva 
ottenuto un prestigioso terzo posto combattendo ad armi pari col le prime staffette. 
Poi, per un eccesso di generosità, mancando un terzo frazionista nella staffetta C dei Camosci, 
Davide Maffeis si è prestato e fare l’ultima frazione. Prima di prendere la decisione di far correre 
all’atleta due frazioni è stato chiesto ai giudici di gara ed agli organizzatori la fattibilità senza 
ottenere una chiara risposta sia negativa o positiva. 
Prima delle premiazioni la decisione dei giudici di gara, senza che nessuno presentasse un 
reclamo per iscritto, di squalificare sia la staffetta A che la C. 


