28 febbraio 2021

CAMPIONATO REGIONALE GUNDERSEN
Sabato 27 e domenica 28 febbraio a
Schilpario si sono svolti i Campionati
Regionali dalle categorie ragazzi fino ai
master.
Oltre 250 atleti hanno gareggiato per i titoli in
palio, tra questi numerosi atleti lombardi che
sono inseriti nei corpi militari. Per regolamento
loro possono partecipare alla gara, ma non
competere per il titolo regionale, in quanto
occorre essere iscritto ad uno sci club delle
Alpi Centrali. Così tra le femmine pur avendo
vinto
due
atlete
bergamasche,
ma
appartenenti una al Centro Sportivo
Carabinieri, l’altra al Centro Sportivo Esercito,
il titolo è andato alla altoatesina Michaela
Patscheider che però è tesserata ad uno Sci
Club bergamasco.
Da quest’anno, poi, le Alpi Centrali riconoscono per le categorie giovani/senior/master solo il titolo
e podio ai primi tre classificati assoluti, dimenticandosi che senior e/o master difficilmente possono
battere giovani atleti ed atlete promesse della squadra nazionale. Probabilmente di alcune di loro
ne sentiremo parlare alle prossime Olimpiadi di Milano. Non è una giustificazione, ma mettere sullo
stesso piano atlete ed atleti che fanno dello sci di fondo il loro futuro (ed anche lavoro) con altri che
lo fanno con passione ricavando tempo libero dal lavoro e dalla famiglia, non è corretto.
Comunque abbiamo voluto estrapolare dalle classifiche le posizioni dei senior e master e le atlete
e gli atleti del GS I Camosci, pur non ottenendo il titolo ufficiale, si sono molto ben comportati.
Venendo alle gare, sabato 27 febbraio prologo del Campionato Regionale con la prova in tecnica
classica, su un percorso di 2,50 km da ripetere più volte in base alle categorie. Un percorso molto
impegnativo, con forti salite e discese con numerose curve e gobbe.
In campo femminile vittoria per la bergamasca Valentina Maj (Carabinieri) davanti ad un’altra
bergamasca Martina Bellini (Esercito), terza l’altoatesina Michaela Patscheider (UnderUp
Bergamo).
Al maschile, Nicolò Cusini (Livigno) davanti a Davide Mazzocchi e Luca Compagnoni entrambi del
UnderUp Bergamo.
Domenica 28 febbraio gara in tecnica libera sempre sul percorso di 2,50 km con partenza metodo
Gundersen, cioè si parte con il distacco della gara in tecnica classica.
In campo femminile Martina Bellini (Esercito) ha avuto la meglio al fotofinish su Valentina Maj
(Carabinieri). Più staccata Michaela Patscheider ma essendo tesserata a UnderUp Bergamo
diventa Campione Regionale.
Anche in campo maschile finale al fotofinish dove Davide Mazzocchi (UnderUp) ha avuto la meglio
su Nicolò Cusini (Livigno). Terzo Luca Compagnoni (UnderUp Bergamo).
Anche la categoria ragazzi ha avuto lo spesso format di gara e bene è stato comportamento di
Mattia Ricca 34° nella prova in tecnica classica per poi ottenere un 29° posto assoluto nella
somma delle due competizioni.
Come detto non sono state premiate le categorie senior e master, ma abbiamo voluto estrapolare
le categorie e Davide Maffeis è risultato 2° tra i master preceduto solamente da Alessandro Zenoni
(SC Gromo).
Tra le donne bel risultato di Francesca Rebecchi prima tra le master davanti a Laura Colnaghi
Calissoni.

Questi in dettaglio i risultati dopo la somma delle due gare:
cat. Ragazzi maschile km 5+5:
cat. Master femminile. km 7,5+7,5
cat. Master Maschile km 10+10:

29° Mattia Ricca
1^ Francesca Rebecchi
2^ Laura Colnaghi Calissoni
2° Davide Maffeis

Nella giornata di domenica 28 febbraio, dopo i Campionati Regionali si è svolta una gara per le
categoria cuccioli e baby, che ha richiamato ben 139 piccoli atleti.
Si sono ben comportate i giovanissimi dei Camosci con i seguenti piazzamenti:
cat. Baby femminile km 2:
cat. Baby maschile km 2:
cat. Cuccioli femminile km 4:

24^ Emma Broggini
14° Jacopo Ricca
14^ Lucia Broggini

