21 ottobre 2018

QUATTRO VITTORIE DI CATEGORIA AL
TROFEO FANTASY
In
attesa
della
prossima
stagione sci fondo, gli atleti del
GS I Camosci hanno ripreso
l’attività agonistica. Fino a pochi
anni
or
sono,
la
FISI
organizzava dei circuiti di gare
per valutare lo stato di
allenamento degli atleti.
Da quattro anni è lasciato alle
singole Associazioni sportive
decidere il proprio calendario.
Oggi si è svolta a Sormano una
gara di skiroll, domenica
prossima
una
campestre,
sempre a Sormano e poi si
spera di poter cominciare a
sciare.
Come scritto oggi a Sormano si è disputato il “12° Trofeo Fantasy”, gara di skiroll in tecnica
libera organizzata dalla società SC Sormano. Un percorso di 9 / 5 / 3 / 1,50 km a seconda
della categoria di appartenenza.
Bene la prova degli atleti del GS I Camosci che ottengono quattro primi posti di categoria
tutti al femminili. Il merito alla Dama C3 Laura Colnaghi Calissoni, alla Dama C2 Monica
Comi, alla Dama C1 Francesca Rebecchi e alla baby Lucia Broggini. Per la baby Lucia
(classe 2009) si tratta della sua prima gara di skiroll in assoluto e subito un risultato
vincente. Molto contenti i genitori, papà Pietro e mamma Marta Sironi, entrambi ottimi
fondisti. Pietro è stato Campione del Mondo juniores di sci fondo.
Cinque sono stati i secondi posti per merito del Master 50 Davide Colombo, del senior
Davide Maffeis, dell’aspirante Sara Colombo, del cucciolo Mattia Ricca e della baby Viola
Ricca.
Un terzo posti per merito del baby Jacopo Ricca (classe 2012). Anche per Jacopo si è
trattata della prima gara di skiroll e comunque era il più giovane concorrente in gara. Da
segnalare che Jacopo è fratello di Mattia e Viola, e la mamma è Francesca Rebecchi.
La gara in assoluta è stata vinta dal bergamasco Pietro Mosconi (SC Leffe) che ha
preceduto un ottimo Davide Maffeis. Al quinto posto assoluto (quarto tra i senior) Fabio
Pelucchi.
Questi in dettaglio i piazzamenti dei Camosci:
cat. Baby f.

km 1.500

cat. Baby m.
cat. Cuccioli m.
cat. Aspiranti f.
cat. Senior m.

km 1.500
km 3.000
km 5.000
km 9.000

cat. Master 50
cat. Dame C1
cat. Dame C2
cat. Dame C3

km 9.000
km 9.000
km 5.000
km 5.000

1^ Lucia Broggini
2^ Viola Ricca
3° Jacopo Ricca
2° Mattia Ricca
2^ Sara Colombo
2° Davide Maffeis
4° Fabio Pelucchi
2° Davide Colombo
1^ Francesca Rebecchi
1^ Monica Comi
1^ Laura Colnaghi Calissoni

