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LE STAFFETTE DEL GS I CAMOSCI TERZE AL 
CAMPIONATO ITALIANO CITTADINI 

 

 
Oggi a Folgaria Passo Coe era di scena la seconda giornata del Campionato Italiano 
Cittadini con la prova di staffetta in tecniche miste. La gara era sulla distanza 3 x 5 km 
femminile e di 3 x 7,50 km maschile, dove il primo staffettista effettuava la gara in tecnica 
classica, mentre gli altri due in tecnica libera. 
Le condizioni meteo erano molto sfavorevoli: nubi basse, neve copiosa cadente e vento a 
raffiche che spostava la neve sulla pista creando accumuli. La direzione di gara ha 
comunque rispettato gli orari previsti e i primi frazionisti hanno dovuto gareggiare non solo 
contro il cronometro e gli avversari, ma soprattutto contro le condizioni metereologiche e 
battere una pista da gara quasi completamente inesistente, Ma erano le condizioni per tutti 
i partecipanti e nessuno partiva avvantaggiato. 
Le prime a partire alle ore 9,30 sono state le staffette femminili che hanno visto 
primeggiare le atlete trentine dello SC Marzola che hanno avuto la meglio sulle venete 
dello Sci Nordico Terme Euganee. 
Al terzo posto le seregnesi del GS I Camosci che salgono sul podio per l’ennesima volta. Il 
trio era composto da Laura Colnaghi Calissoni, Francesca Rebecchi ed Elena Garagnani.  
Elena e Laura salgono sul podio, anche se sul gradino più basso, dopo le vittorie 
individuali di categoria del giorno precedente, mentre per Francesca un ritorno sul podio a 
tre anni di distanza dall’ultima medaglia vinta. 
Con mezz’ora di differenza, alle 10,00 partenza per le staffette maschili, sempre con 
pessime condizioni. Anche in campo maschile la staffetta trentina dello SC Marzola si è 
aggiudicata il titolo di Campione Italiano Cittadini, al secondo posto i veneti dello SCI Cai 
Schio ed al terzo i seregnesi del GS I Camosci. La staffetta era composta da Davide 
Maffeis, Fabio Pelucchi e Guido Ricca. 
Davide bissa così la medaglia individuale del giorno precedente, mentre per Fabio e Guido 
si tratta delle prime medaglie assolute vinte in un Campionato Italiano Cittadini. 
Ironia della sorte, finite le gare è riapparso il sole, permettendo di fare le premiazioni in 
condizioni ideali. 

 


