Sci alpinismo. Coppa Italia giovani sprint, Premana quattro volte sul
podio | 1

A Caspoggio in scena il 35° trofeo Pizzo Scalino
Erika Sanelli vince nella categoria Under 18
CASPOGGIO – 35° trofeo “Pizzo Scalino”, gara giovanile di sci alpinismo riservato alle
categorie Giovanili, dalla Under 16 sino alla Under 20, gare sprint con le qualifiche e a
seguire per i migliori 12 tempi le semifinali con i primi tre a disputare la finale conclusiva.
Molto bene i rappresentanti dell’As Premana che riescono a salire ben quattro volte sul
podio ottenendo una vittoria e tre terzi posti.
Erika Sanelli e Noemi Gianola oro e bronzo tra le Under 18.
Nelle qualifiche avevano ottenuto i due migliori tempi, Erika Sanelli era stata la più veloce
con 3’45”4 seguita dalla compagna di club Noemi Gianola con 3’51”8, al 13° tempo con
4’39”2 Cinzia Pomoni che conclude subito la sua fatica, mentre le compagne passano dalle
semifinali e approdano alle finali dove ottengono la vittoria con Erika e il terzo posto con
Noemi.
Irene Gianola e Martino Utzeri, doppio bronzo tra gli Under 16
Irene Gianola ottiene il 2° miglior tempo in qualifica con 3’55”2 con le compagne Olga
Corti al 7° tempo con 4’11” e Letizia Gianola all’8° con 4’22”8, in finale arrivano Irene che
riesce a conquistare il gradino più basso del podio e Letizia che conclude al 6° posto.
Al maschile nelle qualifiche 3° tempo con 3’05”5 per Martino Utzeri, seguito al 9° da
Lorenzo Milesi con 3’22”3, da Andrea Gianola all’11° con 3’24”3, e da Alessandro
Gianola al 23° con 3’54”2, si prosegue e alle finali approda il solo Martino che riesce a
salire sul gradino più basso del podio col 3° posto finale.
Francesco Gianola in finale tra gli Under 20
Chiude al 5° posto le qualifiche con 2’56”3 Francesco Gianola con Michele Gianola 8°
con 3’02″9, solo il primo riesce ad arrivare alla finale conclusiva dove chiude al 6° posto.
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Completano i risultati dei lecchesi
Ben si comportano nelle qualifiche della Under 18, Antonio Corti col 5° tempo con 3’04”2,
Marcello Gianola con l’11° con 3’13”2 ma escono entrambe in semifinale, al 14° tempo di
qualifica Andrea Bonacina con 3’13”9.
Ultime gare della stagione a Roccaraso
Trasferta impegnativa quella che propone il calendario per le ultime due gare in
programma, sabato 20 marzo a Roccaraso (AQ) il campionato italiano vertical finale Coppa
Italia, mentre sempre nella stessa località il giorno successivo è in programma l’individuale
della finale di Coppa Italia.
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