28 febbraio 2010
TRE ORI PER LAURA COLNAGHI CALISSONI
AI MONDIALI MASTER DI FALUN
INNOCENTE SORMANI QUARTO
AI MONDIALI MASTER DI FALUN
Nella fredda ma accogliente località svedese di
Falun, venerdì 26 febbraio si sono conclusi i
Campionati Mondiali Masters 2010, dove oltre un
migliaio di atleti si sono dati appuntamento per
aggiudicarsi i titoli in palio.
Grande protagonista la Russia che ha spopolato in
quasi tutte le categorie. I russi hanno presentato al
via atlete e atleti con un passato olimpionico e/o da
coppa del mondo.
Non da meno, però, è stata la rappresentativa
italiana, che schierava Gianfranco Polvara, 5 volte
olimpionico, Di Santo e Penasa, che fino a pochi anni fa gareggiavano in gare di Coppa del Mondo.
Tre gli atleti dei Camosci nella rappresentativa italiana: Laura Colnaghi Calissoni categoria master F06,
già pluri-medagliata gli scorsi anni, Innocente Sormani categoria master M02, alla ricerca di una
medaglia ed Emilia Sada categoria master F04. Per Emilia si tratta della prima partecipazione ai
Mondiali, ed ha scelto una delle località storiche dello sci fondo: Falun.
Alla fine dei giochi ben tre sonno state le medaglie individuali vinte da Laura Colnaghi Calissoni, tre
medaglie e tutte tre d’oro. E’ il più ricco bottino ottenuto dall’atleta di Aicurzio, che riesce a far convivere
la propria attività di manager con quella fondista. Da calcoli fatti dal responsabile della squadra italiana,
Dott. Camozzini, Laura risulta essere l’unica atleta italiana che finora ha colto 3 medaglie d’oro in
differenti specialità (tecnica libera e tecnica classica).
Innocente Sormani si è dovuto accontentare di una medaglia di legno, pur sempre gareggiando sui
tempo dei primi.
Per Emilia Sada piazzamenti che comunque lasciano un’esperienza per prossime edizioni dei Masters.
Questi in dettaglio le gare degli atleti dei Camosci .
20 febbraio 2010: LAURA COLNAGHI CALISSONI ORO NELLA 15 KM TC
La forte atleta dei Camosci ha tagliato per prima il traguardo col tempo di 55’09”, precedendo di 22” la
svedese di origini russe Ljubov Pospeshina. Al terzo posto l’ukraina Galina Beketova.Grande
soddisfazione per il piazzamento di Laura Colnaghi Calissoni, unica italiana sul podio in quella giornata.
Nella stessa giornata, è sceso in gara Innocente Sormani, categoria Master M02, impegnato sui 30 km.
Molto generosa è stata la sua prova con un settimo posto assoluto col tempo finale di 1.35’35”.
La prova è stata vinta dal russo Aleksander Mindrin in 1.28’56”. Staccato di 9” lo svedese Christian
Olsson ed al terzo il russo Aleksander Pushkarov in 1.29’30”.

21 febbraio 2010: EMILIA SADA SESTA NELLA 15 KM TL
Debutto ai Mondiali per Emilia Sada nella 15 km in tecnica libera e sesto posto nella categoria F04. La
vittoria è andata alla russa Liliva Romanenko col tempo di 53’40 che ha preceduto la compagna Natalia
Pozdeeva di 33”. Al terzo posto la canadese Nancy Burden con tempo finale di 54’23”.

22 febbraio 2010: LAURA COLNAGHI CALISSONI ORO NELLA 10 KM TL
INNOCENTE SORMANI QUARTO NELLA 10 KM TC
Laura Colnaghi Calissoni si ripete vincendo l’oro anche nella 10 km in tecnica libera. E’ stata la sua gara
più bella ed intensa non solo di questi mondiali. Laura ha vinto sul fotofinish sulla finlandese Mariut
Vourenmaa. Il tempo finale per Laura è stato di 35’29’7 decimi. Il tempo per Mariut 35’3021 decimo. Solo
quattro decimi tra le due forti atleti master che hanno fatto il vuoto alle loro spalle.
La terza arrivata, la svedese Ljubov Pospeshina, è arrivata staccata di 2’29” dalle prime.
Gran bella vittoria per Laura, ottenuta nella tecnica in cui si era meno preparata, la tecnica libera, ma
soprattutto una vittoria voluta e ottenuta proprio sul traguardo.

Nella stessa giornata Innocente Sormani rimaneva ai piedi del podio, quarto posto nella 10 km in tecnica
classica. La vittoria è andata ancora al russo Mindrin in 29’57”, davanti allo svedese Olsson, staccato di
47”. Terza piazza per il russo Evgenij Chagin in 31’02”. Innocente ha fermato i cronometri sui 31’40”.
Una piccola soddisfazione, però, Innocente se l’è tolta, ha battuto il veneto Michele Vescovi di sei decimi
anche lui al fotofinish. Eì stata la prima volta che Innocente batteva Vescovi.
Nella categoria master F04 nono posto per Emilia Sada nella prova vinta dalla canadese Maria Hawkins
(tempo 33’32”) davanti alla connazionale Nancy Burden (tempo 33’43”). Terza piazza per la norvegese
Ragohild Bolstad (tempo 34’06”).

25 febbraio 2010: TRIS D’ORO DI LAURA COLNAGHI CALISSONI NELLA 30 KM TC
Laura Colnaghi Calissoni conquista la terza medeglia d’oro individuale nella 30 km in tecnica classica
categoria F06.
Grande gara anche questa combattuta fino all’ultimo metro, anche il distacco tra la vincitrice e la
secondo alla fine è stato di 18”.
Laura ha tagliato per prima il traguardo col tempo di 1.50’50” precedendo la svedese di origini russe
Ljubov Pospeshina. Al terzo posto l’ukraina Galina Beketova a 2’37” dalle prima.
In questa gara si è ripetuto lo stesso podio della 15 km sempre in tecnica classica.

26 febbraio 2010: EMILIA SADA SETTIMA NELLA 30 KM TL
Nell’ultima gara femminile in programma, la 30 km in tecnica libera, Emilia Sada si è classificata al
settimo posto nella categoria F04. La vittoria è andata alla russa Liliva Romanenko col tempo di 1.38’11
che ha preceduto la canadese Nancy Burden con tempo finale di 1.39’12”.
Al terzo posto un’altra russa Natalia Pozdeeva.

