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Sci di Fondo La squadra della nostra regione, formata da sette atleti, ha ben figurato

Tricolori allievi, 5° posto per Biondini

LA LOCALITA’ di Schilpario, in provincia di Bergamo, ha ospitato nello scorso week end, i

Campionati Italiani di Sci di Fondo per la categoria U16- Allievi: il CAE (Comitato Alpino

Emiliano),  ha  partecipato  con  una  piccola,  ma  qualificata  rappresentativa.  Nella  prima

giornata di gare, si è cominciato con la disputa del «Cross country cross» in Tecnica Libera

(Skating), una specie di Gimkana disseminata di ostacoli sia artificiali che naturali .Tra gli

emiliani ha brillato Matteo Biondini, con un 5° posto su 111 concorrenti. Il secondo giorno,

prova  di  Tecnica Classica,  sui  5  Km per  le  ragazze,  e  sui  7,5  per  i  maschi:  gli  emiliano

Giacomo Petrini e Matteo Biondini si sono classificati rispettivamente 5° e 6° a soli 17, e 18

secondi dal vincitore,  il  piemontese Ghio,  che era stato già battuto da Biondini  al recente

Trofeo Skiri. Con questo risultato, Giacomo Petrini ha conquistato la prima posizione nella

Classifica  di  Coppa  Italia  Rode,  ed  ha  indossato  il  pettorale  di  leader  che  sfoggerà  alle

prossime gare di Asiago del 23 e 24 Febbraio, mentre Matteo Biondini, grazie al punteggio

combinato fra le due gare individuali, si è aggiudicato una delle borse di studio dedicate allo

scomparso ex Presidente della FISI , Giovanni Morzenti. TRA LE RAGAZZE buon 22° posto,

su 78 avversarie,  di  Asia Benassi, al  primo anno di categoria.  Nella 3x5 Km maschile, la

Squadra A (Petrini, Tazzioli,  Biondini) ha portato a casa un ottimo 5° posto,  risultato non

facilmente  pronosticabile  alla  vigilia,  vista  la  forza  degli  altri  Comitati  presenti  a  questa

edizione dei Campionati. Da sottolineare il lavoro dell’Equipe Tecnica composta da Sandro

Sala ,  Felice Vallainc,  e  Marco Sala che ha fornito agli  atleti  attrezzi  dimostratisi  sempre

velocissimi  tanto  da  meritarsi  anche  l’invidia  ,  dichiarata  ,  di  alcuni  tecnici  dei  Comitati

avversari .
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