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Ben quattro titoli individuali, sia maschili che femminili, messi a segno nell’ultimo weekend dai
fratelli Lerose, Luigi e Stefania, atleti cussini.
La gara di sabato, valida come Campionato Italiano FSSI – Centro Storico, svoltasi a Limone
Piemonte (CN) sotto le bellissime Alpi, ha offerto percorsi interessanti nel nucleo del paese, ricco di
vicoli poco visibili sulla cartina.
In categoria maschile (lungo 3900 metri con 190 di dislivello) Lerose Luigi vince senza problemi
infliggendo oltre cinque minuti al faentino Jabr Daniele, giunto secondo, e quasi otto minuti al
bolognese Bussi Mauro, terzo. L’altro atleta cussino Ferrara Claudio è arrivato quarto a soli 34 secondi
dal podio.
In femminile (2,5 km con 110 metri di dislivello) invece Lerose Stefania è arrivata prima con due
minuti di vantaggio sulla seconda, la trentina Giovanna Masocco, conquistando così il primo titolo
italiano FSSI nella sua carriera sportiva.
La gara di domenica si è svolta invece a Certosa di Pesio sempre in provincia di Cuneo, valevole come
Campionato Italiano FSSI – Long (6 km con 320 metri di dislivello). Lerose Luigi stravince in
categoria maschile, ma la vera sorpresa viene proprio dall’altro atleta cussino, Ferrara Claudio,
giunto secondo con uno scarto di tre minuti dal primo; dopo gli ottimi piazzamenti negli ultimi
campionati italiani FSSI, e grazie a quest’ultimo risultato si conferma che l’atleta è in netto
miglioramento sia fisico che tecnico. Daniele Jabr, terzo, è arrivato dopo ben mezz’ora dal secondo.
Nell’arco dell’anno 2010, e con questi successi, Lerose Luigi conquista il poker tricolore (Sprint e
Middle conquistati a Roccastrada).
In femminile (2,9 km e 125 mt di dislivello) Lerose Stefania vince senza problemi impostando un
notevole distacco dalla seconda, Masocco Giovanna, e dalla terza, l’altra trentina Gelmini Milena,
bissando così il doppio successo

Podio maschile: Ferrara - L. Lerose - Jabr

Podio femminile: Masocco - S. Lerose - Gelmini

