
30 gennaio 2010 
 
PAOLA KOSTNER E LAURA COLNAGHI CALISSONI ORO AL 

“WORLD WINTER MASTERS GAMES 2010” A BLED 
(SLOVENIA) 

Nella bella località slovena di Bled si sono svolti i “World Winter 
Games 2010” chiamate anche “Olimpiadi dei Master” in quanto le 
discipline presenti richiamano quelle olimpioniche: sci alpino, sci 
nordico, biathlon, hockey su ghiaccio, salto dal trampolino, ect. 
L’adesione è libera, ma si partecipa sotto l’egida della FIS e 
vigono i regolamenti federali internazionali. 
Scorrendo le classifiche la prima cosa che si evidenzia è la 
partecipazione di atleti è mondiale. Ovviamente la parte del leone 
è per l’Europa, con in testa la Russia ed i paesi nordici, ma ci 
sono rappresentanti delle federazioni americhe, asiatiche e 
qualcuno dell’Australia. 
Tra i partecipanti italiani, pochi per la verità, ma molto competitivi, 
anche Paola Kostner e Laura Colnaghi Calissoni. Paola ha 
partecipato a tutte e tre le prove previste (5 km tecnica classica, 
10 km in tecnica libera e 20 km tecnica classica), mentre Laura 
ha partecipato solo alle prime due, in quanto l’ultima era in 
concomitanza con la Marcialonga. 
 
Molto bene per entrambe che hanno colto tre ori e due argenti 
nelle rispettive categorie. 
 
Le prove nordiche si sono disputate sul tracciato di Pokljuka, ai 
piedi del monte Triglav, in un ambiente forestale unico per la sua 
bellezza. 
La prima prova (5 km in tecnica classica) si è svolta martedì 26 
gennaio ed ha visto la vittoria nella categoria master F06 della 
Colnaghi col tempo finale di 17’50”. Al secondo posto la russa 
Galina Beketova in 18’27” ed al terzo la ceca Blanka Pauli in 

19’02”. 
Nella categoria master F09 secondo posto per Paola Kostner col tempo finale di 27’46”. La priva è 
stata vinta dalla russa Tamara Grigorieva. Al terzo posto la slovena Tilka Cerkovnik. 
 
Giovedì 28 gennaio è stata la volta della prova sui 10 km in tecnica libera. 
Nella categoria F06 vittoria per la ceca Blanka Pauli in 30’56”. Al secondo posto Laura Colnaghi 
Calissoni in 31’55”, attardata da una caduta iniziale che le ha fatto perdere numerose posizioni e 
tempo. Al terzo posto Kare Ishibashi (USA). 
Nella categoria F09 vittoria per Paola Kostner in 39’21”. 
 
Domenica 31 gennaio è stata la volta della prova sui 20 km in tecnica classica. 
Paola Kostner ci ha preso gusto e a distanza di tre giorni ha rivinto la medaglia d’oro col tempo 
finale di 2 ore 8’27”. 
Ricordiamo che Paola Kostner (classe 1939) si è avvicinata non più giovane alle sci fondo, ma la 
volontà e la caparbietà gli hanno permesso di apprendere le tecniche sciistiche, di vincere le paure 
delle discese, acquisendo di anno in anno quella sicurezza e padronanza che gli consentono di 
gareggiare e di competere con atlete molto più giovani di lei. 


