Sci di fondo. Aksel Artusi e Elena Rossi a un passo dal podio a
Clusone | 1

Trofeo “Beppe Barzasi – Città di Clusone”
Primi titoli assegnati nella sprint
CLUSONE – Lo Sc 13 Clusone ha organizzato sulla pista “La Spessa” i campionati regionali
sprint per le categorie giovanili, le gare in tecnica libera hanno visto prima gli atleti
impegnarsi nelle qualifiche e successivamente i migliori 30 tempi, proseguire fino alla finale
dove il vincitore si è fregiato del titolo di campione regionale 2021. Malcontento da parte
di alcune ragazze nelle qualifiche per presunti problemi al cancelletto di partenza e tempi
appesantiti per le atlete.
Prime a partire le Ragazze (Under 14), 4° tempo di qualifica per Maria Invernizzi del
Nordik Ski con 2’29”41, Elena Bortot dello Sc Primaluna ottiene il 14° tempo con 2’38”26,
la compagna di club Maddalena Camozzini con 2’39”12 ottiene il 17°, Alessia Ruzza del
Nordik Ski è 26^ con 2’57”06, nella pari categoria maschile per lo Sc Primaluna Marco
Colombo ottiene il 20° tempo con 2’24”7.
Passando alla categoria superiore le Allieve (Under 16) Maria Jasmin Gianola con 3’04”06
al 7° tempo, Camilla Crippa dello Sc Primaluna 11^ con 3’11”78, la compagna di club
Sophia Artusi 17^ con 3’21”18 e a concludere Aurora Ruzza del Nordik Ski 22^ con
4’12”38. Nessun lecchese nella pari categoria maschile.
Si prosegue e si assegnano i titoli regionali
Arriva in finale Maria Invernizzi dove si prende la 6^ posizione, 13^ Elena Bortot, 18^
Maddalena Camozzini e 26^ Alessia Ruzza, al maschile Marco Colombo al 21° posto.
Tra le Allieve al 9° posto Jasmin Maria Gianola, seguita al 12° da Camilla Crippa, al 16°
da Sophia Artusi e al 22° da Aurora Ruzza.
Gare in distanza e partenza mass start per gli Assoluti
Poco meno di 10km al maschile con gare in tecnica libera e Francesco Manzoni del Cs
Esercito a vincere la gara promozionale regionale in 22’18”34, sfiora il podio il valsassinese
Aksel Artusi che difende i colori dello SportingLivigno e si piazza al 4° posto con 22’29”39,
Luca Colombo Dello Sc Primaluna 20° in 26’50”7, mentre Alfredo Ticozzi del Nordik Ski
23° con 27’18”55. Al femminile 7,7km da sciare e vittoria in 20’32”89 per Martina Bellini
rappresentante a sua volta del Cs Esercito che vince così entrambe le gare Assolute, molto
bene al 4° posto Elena Rossi valsassinese che difende i colori dello Sc Alta Valtellina che
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arriva in 21’41″85.
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