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DAVIDE MAFFEIS e SARA COLOMBO SECONDI AL TROFEO VCO 
LUCIA BROGGINI e FABIO PELUCCHI TERZI 

 

 

Le atlete e gli atleti del GS I Camosci hanno gareggiato oggi a Formazza in occasione del Trofeo 
VCO, una gara regionale in tecnica classica. La stessa era valida anche come prova unica per il 
Campionato Provinciale di Verbania-Cusio-Ossola e pertanto erano presenti tutti gli sci club ed 
atlete/atleti della provincia. Ad essi si sono aggiunti anche gli sci club delle provincie di Varese, 
Milano e Monza Brianza. 
Alla fine è stata una manifestazione che ha richiamato quasi 150 atlete/atleti dando vita ad 
un’interessante prova in vista anche dei Campionati Regionali previsti per sabato e domenica 
prossima a Schilpario. 
Anche l’organizzazione è stata all’altezza, con controlli accurati dei partecipanti, degli 
accompagnatori accreditati e spazi personalizzati per ogni sci club. 
Bene il GS I Camosci a podio in numerose categorie, e su tutti il terzo posto di Lucia Broggini, classe 
2009 della categoria cucciole. 
Lucia non ama particolarmente la tecnica classica, ma doveva far dimenticare la prova sottotono di 
Santa Maria Maggiore del gennaio scorso sempre in tecnica classica. Oggi ci è riuscita in pieno con 
un ottimo terzo posto e con un bel sorriso sulle labbra.  
Bene anche la sorella Emma (classe 2012), quinta tra le baby, ma seconda tra le coetanee. A nove 
anni la differenza di un anno è ancora importante. 
Bene come al solito Davide Maffeis, secondo tra i senior, preceduto solamente Lorenzo Cerutti, un 
vigezzino che corre per il Team professionistico trentino Ski Robinson. 
Tra i senior terzo posto per Fabio Pelucchi il primo podio di categoria di questa stagione. 
Sul podio di categoria anche Sara Colombo seconda tra le juniores. 
Questi in dettaglio i risultati: 
cat. Baby femminile km 1: 5^ Emma Broggini 
cat. Cuccioli femminile km 2: 3^ Lucia Broggini 
cat. Juniores femminile. km 5: 2^ Sara Colombo 
cat. Senior Maschile km 10: 2° Davide Maffeis 
 3° Fabio Pelucchi 

 


