22 gennaio 2022

LUCIA ED EMMA BROGGINI SECONDA E TERZA
ALLA COPPA CROSETTI
DAVIDE MAFFEIS TERZO ASSOLUTO

Oggi, sabato 22 gennaio a Riale (VB) si è svolta la Coppa Crosetti, gara regionale in tecnica libera
organizzata dallo SC Formazza. La manifestazione in origine era prevista per domenica 02
gennaio sulla pista di San Michele di Formazza, ma per mancanza di neve la stessa è stata
posticipata ad oggi ma sulla pista di Riale con partenze individuali a partire delle ore 13,30.
La neve era in condizioni molto buone, peccato la presenza di vento in alcuni parti del tracciato
che ha ostacolato non poco gli atleti.
Bene le poche atlete ed atleti in gara, con diverse atlete ed atleti a casa per positività di Covid o
quarantena cautelativa per contagio.
Sugli scudi le sorelle Broggini con Lucia seconda nella categoria ragazzi ed Emma terza nella
categoria baby. Infine quarta Alice nella categoria superbaby, ma alla sua prima gara federale.
Bene anche il senior/master Davide Maffeis terzo assoluto nella prova sulla 10 km maschile,
preceduto solamente dai fratelli Gabriele e Michele Matli di Formazza ma iscritti allo SC Valle
Antigorio. Il vincitore assoluto della prova Gabriele Matli è un aspirante del 2005, già Campione
Italiano di categoria e con prospettive di inserimento in corpi militari e nella nazionale maggiore.
Pertanto nelle graduatorie di categoria Davide Maffeis è secondo tra i senior/master.
Completano i podi di categoria il secondo tra le allieve di Marta Borghi ed il terzo tra gli aspiranti
del fratello Davide Borghi.
Questi i piazzamenti:
cat. Superbaby f.
cat. Baby f.
cat. Ragazze f.
cat. Allievi f.
cat. Aspiranti m.
cat. Senior/Master m.
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