
30 gennaio 2022 

 
LUCIA BROGGINI E JACOPO RICCA SECONDI AL TROFEO ANGELA 

MAURIZIO 
VIOLA RICCA TERZA TRA LE CUCCIOLE 

 

 
 

Oggi, domenica 30 gennaio, alla Conca dell’Alben 
Valserina (BG) si è svolto il 28° Trofeo Maurizio 
Angela, gara regionale in tecnica classica 
organizzato dallo SC Valserina. La manifestazione 
era valida anche per il campionato provinciale 
bergamasco e pertanto una presenza massiccia 
delle atlete e degli atleti locali. 
Ottimo è stato il comportamento del GS I Camosci, 
presenti con un numeroso gruppo di giovani atlete 
ed atleti, alcuni alla loro prima esperienza di gare 
per lo sci fondo, che si sono confrontati con i loro 
coetanei. Ottenere un piazzamento è lusinghiero, 
ma un podio in terra bergamasca corrisponde ad 
una vittoria. 
Leggendo la classifica un plauso a Lucia Broggini, 
seconda nella categoria “ragazze”, che continua la 
serie positiva dopo pari podio a Riale sabato 22 
gennaio scorso. 
Merito anche a Jacopo Ricca, secondo nella 
categoria “baby” ed alla sorella Viola, terza nella 
categoria “cucciole”. 
Una citazione per Matteo Piazza e i fratelli Luca e 
Giorgia Sestini, alla loro prima esperienza in una 
gara federale. Pur provenendo da sport diversi, si 
sono ben preparati per affrontare le impegnative 

gare di sci fondo ed un plauso ai genitori che avvicinano i propri figli ad altre specialità sportive. 
 
Nella gara assoluta femminile vittoria per la bergamasca ma atleta del CS Esercito Martina Bellini, che ha preceduto l’atleta di Schilpario e figlia d’arte 
Valentia Maj (CS Carabinieri). Terza piazza per una promessa dello sci fondo Martina Bonacorsi (SC Gromo). 
Nella gara assoluta maschile vittoria per l’atleta di Clusone Matteo (Under Up) che ha preceduto il concittadino Marco Bignamini (SC 13 Clusone). 
Terza piazza per il molisano Antonio Sassano (Amatori Fondo Campobasso), ormai trapianto per motivi di lavoro nella bergamasca. 
 
Questi i piazzamenti: 
cat. Superbaby f. km 0,550 9^  Sofia Ricca  
  10^  Giorgia Sestini  
cat. Baby m km 1,00 2°  Jacopo Ricca  
cat. Cuccioli f. km 2,00 3^ Viola Ricca  
cat. Cuccioli m. km 2,00 14°  Luca Sestini  
cat. Ragazze f. km 2,50 2^  Lucia Broggini  
cat. Ragazzi m. km 4,00 10^  Mattia Ricca  
  15^  Matteo Piazza  
cat. Giovsni f. km 6,00 2^  Sara Colombo  
cat. Senior/Master f. km 6,00 6^  Francesca Rebecchi  
cat. Senior/Master m. km 8,00 7°  Davide Maffeis  
  13°  Luca Colombo  
 


