
17 marzo 2018 
 
 

LUISA MAURI CAMPIONESSA ITALIANA CITTADINI E 
MASTER F2 

GIOVANNI GIUDICI SECONDO NEL CAMPIONATO 
ITALIANO CITTADINI 

 
 
Oggi a Folgaria Passo Coe si è disputato il Campionato Italiano Cittadini e Master in tecnica 
libera sulla distanza dei 30 km maschili e 15 km femminili. 

 
La gara si è disputata sotto una copiosa nevicata che ha 
penalizzato molto i concorrenti, sia per la visibilità sia per la 
pista. 
Le prime a disputarsi i titoli sono state le categorie femminili 
con partenza in linea o mass start. 
Vittoria finale assoluta per Daniela Carmagnola (CM 
Valsassina) che ha preceduto un’ottima Maria Luisa Mauri 
(GS I Camosci) e la padovana Roberta Piron (SC Terme 
Euganee). 
Per Maria Luisa Mauri il secondo posto le vale due titoli: 
Campione Italiano Cittadini e Campione Italiano categoria 
F2. 
Si tratta dei primi titoli italiani vinti in questa stagione, nelle 
altre occasione si era dovuta “accontentare” dei podi di 
seconda o terza. 
 
Subito dopo la partenza delle donne le categorie maschili 
sulla distanza dei 30 km. Anche per i maschi le partenza 
sono state in linea o mass start. 
Vittoria finale assoluta per Sergio Bonaldi (CS Esercito) che 
ha preceduto Bruno Carrara (Tema Futura) e Luca Speroni 
(SC Cunardo). 
Buona la prestazione dei Camosci in gara con l’ottimo 8° 
posto assoluto per Giovanni Giudici che gli vale il secondo 
posto tra i “cittadini”. Ancora un piazzamento di prestigio per 
il seregnese Giovanni Giudici, che di professione è 
farmacista, e che ritaglia il tempo di allenarsi nelle ore di 
chiusura del negozio e deve aspettare il turno di riposo del 
sabato o della domenicale per poter gareggiare. 
 
 

Questi i piazzamenti dei Camosci suddivisi per categorie: 
 
Cat Master F2 km 15,00 1^ Maria Luisa Mauri 
 
Cat Senior maschile km 30.00 

 
8° Fabio Pelucchi 

 
Cat Master M1 km 30.00 

 
4° Giovanni Giudici 

 5° Davide Maffeis 
 
Cat Master M2 km 30.00 

 
10° Enrico Mauri 

 


