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LAURA CALISSONI PRIMA DI CATEGORIA F4,  

AGNESE FRIGERIO SECONDA DI CATEGORIA F1 
GIOVANNI GIUDICI TERZO DI CATEGORIA M1 

 
 
 
Oggi a Folgaria Passo Coe (Trentino) si è 
disputato il “Trofeo del Barba”, gara in tecnica 
libera con partenza individuale a cronometro, 
con un percorso di 15 km maschili e 10 km 
femminili. La manifestazione, organizzata 
dello SC Gronlait di Folgaria, era valida 
anche come prova del circuito di Coppa Italia 
master,. 
Molto bene i Camosci della categoria master 
impegnati in gara che ottengono una vittoria e 
due podi di categoria. Sul gradino più alto è 
salita Laura Colnaghi Calissoni, prima nella 
categoria F4. 
 
 
 
 

Nella categoria F1 secondo posto per Agnese Frigerio, preceduta solamente da una ex atleta 
del GS I Camosci, Camelia Cserneski bresciana ma di origini rumene, che ha gareggiato con 
molte soddisfazioni nei primi anni duemila, sfiorando per motivi burocratici non ancora chiariti la 
partecipazione alle Olimpiadi di Torino 2006. 
Adesso è felicemente sposata con un ex atleta nazionale di atletica leggera e madre di due bei 
bambini. Non ha mai lasciato lo sci fondo, praticandolo nei ritagli di tempo che la famiglia ed il 
lavoro le concedevano. Sarà presente ai Mondiali Master di Cogne in programma dal 05 al 13 
marzo. Camelia adesso corre per lo SC Vobarno, ma il legame di amicizia con i Camosci è 
ancora presente. 
 
In campo maschile terzo posto nella categoria M1 per Giovanni Giudici, preceduto solamente 
dal trentino Alessandro Calliari (Team Futura) e da Nicola De Lorenzo (SC Orsago). 
Giovanni conferma un ottimo momento di forma, peccato che non potrà essere presente ai 
Mondiali di Cogne in quanto in quei giorni sarà impegnato a Roma per la seconda tesi di laurea. 
Sempre nella categoria M1 quarto posto per Davide Maffeis, reduce da una settimana di fermo 
obbligato a causa di un’influenza. 
Completano la presenza degli atleti seregnesi due settimi posti: nella categoria M2 con 
Giuseppe Frigerio e nella categoria senior con Fabio Pelucchi. 
Grazie ai risultati di questi atleti il GS I Camosci è risultato secondo nella classifica di Società, 
preceduto solamente dai trentino dello SC Futura. 


