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A Sappada sulla pista “Camosci” sabato 16
gennaio si sono svolti i Campionati Italiani
Assoluti sulla distanza di 15 km maschili e di
10 km femminili entrambe in tecnica libera.
Quest’anno i Campionati Italiani Assoluti
erano abbinati ai Campionati Italiani Master e Cittadini.
Una concomitanza che ha consentito agli atleti che attualmente appartengono ai Corpi militari di incontrarsi
con atleti master e cittadini di cui alcuni hanno appartenuto alle squadre nazionali in età giovanile. E’ il caso
di Gianfranco Polvara, cinque volte olimpionico, che è ritornato alle competizioni per partecipare ai prossimi
mondiali master di Falun, così come Roberto De Zolt in squadra nazionale fino a pochi anni fa.
La cittadina di Sappada ha festeggiato tutti gli atleti convenuti per i Campionati, sia i prossimi partenti per le
Olimpiadi di Vancoveur sia i Master che parteciperanno a Falun.
I Camosci erano iscritti con quattro atleti, ma Paola Kostner ha dovuto dare forfait per un dolore alla
gamba. E i tre atleti partenti hanno ancora sfoggiato i colori del GS I Camosci sul podio vincendo il titolo di
Campione Italiana Cittadini con Laura Colnaghi Calissoni davanti ad Emilia Sada. Sempre per la categoria
cittadini Davide Maffeis risultava quarto a soli 11” dal podio.
Nelle classifiche di categoria Laura Colnaghi Calissoni vinceva il titolo di Campione Italiani Master C3,
mentre Emilia Sada era seconda nella categoria Master C2.
Per Laura si tratta della conferma del titolo vinto a Folgaria Passo Coe domenica 10 gennaio sempre in
tecnica libera ma sulla distanza dei 15 km. Per Emilia Sada si tratta del primo podio nei Campionati Master
e grande soddisfazione per l’atleta di Correzzana che ha sette anni corre per il GS I Camosci.
In campo maschile vittoria assoluta per Roberto De Zolt (GS Hartmann) col tempo finale di 31’38”. L’ex
atleta della Nazionale ha staccato di 44” un eccezionale Luca Bortot (Valsassina) e di 1’23” il friulano
Andrea Del Fabbro (Monte Coglians). Quarta piazza per il bellunese Stefano De Martin (Nordic Sportful) in
33’12” e quinto il veneto Gianni Rupil (CS Forestale) in 33’40”.
Quindicesimo assoluto Davide Maffeis in 34’59”.
Con questo tempo Maffeis è risultato il quarto nella classifica cittadini, classifica vinta dal veneto Francesco
Merlini (SC Terme Euganee) davanti al vicentino Marco Crestati (GSA Asiago) e terzo il bergamasco
Corrado Vanini (SC Goggi)..
In campo femminile vittoria per la friulana di Paluzza Luigina Menean (SC Timau Cleulis) in 27’16”.
A soli due secondi la sappadina Licia Piller Hoffer (SC Val Gleris) ed al terzo posto la trentina Simonetta
Carbogno (SC Hartmann) a 13” dalla vincitrice.
Quarta assoluta Laura Colnaghi Calissoni col tempo finale di 28’04”, posizione che le è valso il doppio titolo
di Campione Italiana Cittadini e Campione Italiana Master categoria C3.
Molto bene Emilia Sada che ha chiuso la prova al quinto posto assoluto, posizione che le è valso il secondo
posto nella classifica cittadini e secondo posto nella categoria Master C2.
Per Laura si è trattato dell’ennesima conferma del suo valore atletico, mentre per Emilia il primo podio in
questo tipo di manifestazione e grande soddisfazione per questa atleta, avvicinatasi allo sci fondo da pochi
anni e che sta raccogliendo soddisfazione inaspettate.
Domenica 24 gennaio è in programma la terza tappa del Campionato Italiano Cittadini e Master , tappa
prevista in Valle d’Aosta a Bionaz, dove gli atleti saranno impegnati in tecnica classica sulla distanza dei 10
km per i maschi e di 5 km per le femmine.

Gli atleti più giovani, neve permettendo, gareggeranno a Brinzio per una gara riservata alle categoria da
baby sprint fino agli allievi.

