18 marzo 2018

GS I CAMOSCI PRIMI NELLA STAFFETTA MASCHILE
CITTADINI
GS I CAMOSCI SECONDI NELLA STAFFETTA
FEMMINILE MASTER

Oggi domenica 18 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 è arrivata finalmente la vittoria nella staffetta cittadini maschile. Era da molti anni che il
team seregnese non saliva sul gradino più alto del podio. Negli ultimi anni sempre sul podio, ma mai
da vincitori.
La staffetta femminile ci ha regalato il secondo posto nel titolo italiano Master e Cittadini.
Le prime staffette a partire sono state le
femminile, purtroppo penalizzate dalla copiosa
nevicata caduta, che ha reso molto difficile la
scelta della sciolina. Nell’errore ci è caduta
anche la staffetta femminile dei Camosci, che
non ha tenuto conto della neve accumulata nei
binari nella parte boschiva della pista. A farne le
spese Maria Luisa Mauri, prima staffettista in
tecnica classica del team seregnese, che ha
dovuto fare una gara sempre di recupero,
passando il testimone alla seconda frazionista,
Agnese Frigerio in terza posizione con un
distacco di 2’01” dalla battistrada, la trentina
Micaela Boniccioli (Made2 Win). Nonostante il
miglior tempo di frazione, Agnese Frigerio ha

rimontato una sola posizione, dando il cambio a Francesca Rebecchi con un distacco di 1’20” dalla
staffettista dello SC Terme Euganee, che nel frattempo era passata in testa.
In ultima frazione Francesca Rebecchi, pur facendo il miglior tempo assoluto in tecnica libera, non
riusciva a raggiungere l’atleta del Terme Euganee che vinceva così il titolo. I Camosci giungevano
con un onorevole ritardo di 34”. Terzo posto per le trentine del Made2 Win e a seguire tutte le altre
squadre.
In campo maschile ritorno al successo, dopo anni di piazzamenti per la staffetta seregnese composta
da: Davide Maffeis, Giovanni Giudici e Giuseppe Frigerio. Per tutti e tre si tratta del primo titolo
italiano di staffetta.
Al secondo posto i varesini di Cunardo ed al terzo la staffetta trentina dello SC Team Futura.
Lo scorso anno sempre a Passo Coe vittoria per i trentini del Team Futura, secondo Cunardo e terzi i
Camosci. Cambiano le posizioni ma non i team migliori d’Italia cittadini.
Ottima la partenza di Maffeis che esce primo nel lancio, posizione che tiene per il primo tratto della
gara. Poi sulle salite, passava la testa della corsa al atleti veneti e trentini ma sempre rimanendo
attaccato alle loro code degli. Alla fine del primo giro in quattro arrivavano nella zona cambio e
Maffeis passava terzo ma ad 1” dal primo.
Giovanni Giudici partiva come un missile, superando subito nel primo tratto le due squadre che lo
precedevano e facendo gara di testa per tutto il giro, passando il testimone al terzo frazionista con un
1’54” di vantaggio sui trentini dello Team Futura.
Giuseppe Frigerio con una simile vantaggio poteva permettersi una gara di contenimento, ma in
ultima frazione sia il Team Futura che lo SC Cunardo presentavano degli atleti molto forti, così anche
Frigerio ha fatto la sua gara d’orgoglio tenendo a debita distanza gli avversari e chiudendo con un
vantaggio di 1’36” sullo SC Cunardo.
Bene anche la staffetta B dei Camosci composta da Fabio Pelucchi, Davide Colombo ed Enrico Mauri
che è arrivata ottava nella categoria cittadini.

Si chiude così nel migliore di modi la stagione delle categorie Master e Cittadini con due titoli italiani
per Maria Luisa Mauri (titolo individuale Master F2 e Campionessa Italiana Cittadini), il titolo di
Campione Italiano Cittadini staffetta maschile, il secondo posto Cittadini gara 30 km di Giovanni
Giudici ed il secondo posto della staffetta femminile.

