27 gennaio 2019

AGNESE FRIGERIO E LAURA COLNAGHI
CALISSONI CAMPIONI REGIONALI
Sabato 26 e domenica 27 a Riale (Val Formazza) si sono svolti
i Campionati Regionali Alpi Centrali articolati in due prove:
- Sabato 26 gara in tecnica libera sui 7,50 km maschile e
5 km femminile valevole come titolo Regionale
- Domenica 27 gara in tecnica classica con partenza
metodo Gundersen ossia per primo parte il vincitore
della prova di sabato e gli altri partono con il distacco
accumulato.
Molto bene gli atleti del GS I Camosci che ottengono nella
giornata di sabato il titolo di Campione Regionale per merito
della senior Agnese Frigerio, che ha preceduto Laura Colnaghi
Calissoni.
Peccato la Federazione quest’anno non abbia riconosciuto
anche i titoli come Master, altrimenti entrambe le atlete del
team seregnese avrebbero vinto una doppia medaglia come
senior e come Master.
In campo maschile molto buona la prova di Giovanni Giudici che ha ottenuto un quarto
posto precedendo di 1” l’amico e compagno di società, Davide Maffeis.
Settimo posto per Giuseppe Frigerio.
Anche per loro la stessa considerazione del settore femminile: se venivano premiate
anche le categorie Master, Giudici e Maffeis conquistavano il primo ed il secondo posto.
Domenica si è svolta la prova in tecnica classica con partenza metodo Gundersen, ma i
fratelli Frigerio hanno dato forfait.
Così Laura Colnaghi Calissoni non ha avuto problemi ad ottenere il titolo di Campione
Regionale in tecnica classica, bissando un titolo vinto alcuni anni or sono. Si tratta di un
ennesimo titolo vinto dalla forte atleta di Aicurzio e probabilmente è l’unico Cavaliere del
Lavoro d’Italia che ha vinto così tanto nel mondo dello Sport.
In campo maschile le posizioni di Giudici e Maffeis si sono ribaltate, con Maffeis che sul
traguardo ha preceduto Giudici.
Peccato la non premiazione delle categorie Master che avrebbero regalato ai due atleti
seregnesi un titolo individuale di prestigio.

