10 gennaio 2010

LAURA COLNAGHI CALISSONI VINCE IL TITOLO DI CAMPIONE ITALIANO MASTER C3
PAOLA KOSTNER VINCE IL TITOLO DI CAMPIONE ITALIANO MASTER CAT. C4
PIETRO BROGGINI MEDAGLIA D’ARGENTO CATEGORIA MASTER A2
MAFFEIS DAVIDE E LUIGI MAURI SECONDI E TERZI CAT. SENIOR
Paola Kostner conferma il proprio titolo di Campione Italiano Master C5, così come
Laura Colnaghi Calissoni riconquista il titolo nella categoria Master C3. Pietro
Broggini medaglia d’argento nella categoria Master A2.
Questo è il responso della gara disputata a Folgaria Passo Coe oggi domenica 10
gennaio, una granfondo in tecnica classica con partenza in linea, sulla distanza di 30
km maschile e 15 km femminile valida per i titoli di Campioni Italiani Cittadini e
Master.
Una fitta nevicata ha accolto i circa 170 atleti provenienti dagli sci club italiani per
contendersi i titoli in palio. La neve nuova ha rallentato di molto la gara degli atleti,
tant’è che i tempi finali fatti registrare sono molto superiori rispetto a quelli degli anni
precedenti.
In campo maschile vittoria assoluta per Alfio Di Gregorio (GSA Vicenza) che ha
chiuso la gara in netta solitudine col tempo finale di 1.27’28”. Staccato di 48” Luca
Bortot (Valsassina) ha chiuso la prova al secondo posto. Al terzo posto il veneto
Michele Vescovi (GSA Vicenza) col tempo finale di 1.30’48”.
Al settimo posto assoluto, ma secondo nella classifica dei master A2, Pietro Broggini
col tempo finale di 1.31’58”.
Al nono posto assoluto e secondo della categoria senior, Davide Maffeis col tempo
finale di 1.33’13”. Bene anche Luigi Mauri, 19° ass oluto e terzo senior col tempo
finale di 1.35’31”.
Molto bravo anche Giovanni Giudici, 33° assoluto, c ol tempo di 1.42’48”, che ha
preceduto il compagno di società Damiano Formenti 38° tempo finale 1.47’17”.
In campo femminile vittoria netta per la altoatesina Esther Demetz (SC Gardena) che
prendeva un vantaggio fin dai primi metri, che aumentava lungo tutti e 15 i km della
gara.
La Demetz chiudeva la gara col tempo di 50’56” ed al Luisa Mauri )Passo dopo
Passo Milano) in Ottima quinta e prima della categoria C3 Laura Colnaghi Calissoni
col tempo finale di 55’17”.
Laura lo scorso anno era assente per problemi fisici, ma ha riconquistato il titolo sulla
15 km in tecnica classica ottenuto nel 2008.
Al settimo posto assoluto un’ottima Emilia Sada, al suo miglior piazzamento e miglior
tempo di sempre in questa gara col tempo di 1.04’17”.
Medaglia d’oro per Paola Kostner tra le dame C5, che bissa il successo della
stagione precedente ottenuto però nella categoria C4.
Paola Kostner (classe 1939) tempo finale 1.18’54” ha preceduto numerose atlete
minori anche di molti anni.

Questi in dettagli i piazzamenti per categoria:

Master femminile C2 km 15
Master femminile C3 km 15
Master femminile C5 km 15
Senior maschile km 30

Master maschile A1 km 30

4^ Emilia Sada
1^ Laura Colnaghi Calissoni
1^ Paola Kostner
2° Davide Maffeis
3° Luigi Mauri
4° Giovanni Giudici
5° Damiano Formenti
2° Pietro Broggini

