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ENGADIN SKI MARATHON 
 
Alcuni atleti dei Camosci erano presenti alla 42.a edizione della Engadin Ski 
Marathon, gara di gran fondo a tecnica libera di 42 km con partenza dal 
Passo del Maloja ed arrivo a S-Chauf (Zuoz). 
Quest’anno oltre diecimila i partecipanti provenienti da tutto il mondo, e su  
tutti ha prevalso Dario Cologna, l’olimpionico svizzero di Vancouver, che ha 
coperto la distanza in 1.36’58”. 
Il forte atleta della Val Munstair ha battuto quasi in volata lo svedese Daniel 
Tyrell (1.37’00 il tempo finale), il francese Christophere Perrillat, e gli italiani 
Marco Cattaneo e Bruno Carrara. Tutti questo atleti sono racchiusi in un 
arco di pochi decimi. 
 
Molto bene i Camosci in gara con Giuseppe Frigerio inserito nel gruppo Elite 
A chiudeva la prova al 40 posto col tempo finale di 1.45’21”, che lo conferma 
anche per l’edizione del 2011 in questo gruppo di merito. 
Stefano Cordoni, inserito nel gruppo Elite B, chiudeva la prova al 10 posto 

col tempo finale di 1.54’20”, che gli consente il passaggio al gruppo Elite A per l’edizione del 2011. 
Davide Colombo finiva la prova col di 2.08’20” che lo conferma ancora nel gruppo Elite B. 
 
Tra le donne la vittoria è andata alla svedese Susanna Nystrom col tempo finale di 1.43’02”. 
Al secondo posto la svizzera Seraina Mischol in 1.43’26” ed al terzo un’altra svizzera Selina 
Gasparin in 1.43’31”. 
Ancora una bella prestazione per Laura Colnaghi Calissoni, che arrivando 35^ assoluta col tempo 
di 2.01’16” è risultata la prima delle atlete italiane impegnate nella competizione. 
Laura, partita nel gruppo Elite B, si è classificata settima del proprio gruppo. 
Ricordiamo che domenica scorsa, Laura ha partecipato alla “Fraulenlauf”, una granfondo riservata 
solo alle donne, giungendo ancora prima italiana assoluta e prima anche nella categoria F05+F06. 
Una bella prova per la nostra portacolori che ai recenti Mondiali Masters di Falun ha vinto 3 
medaglie d’oro individuale due in tecnica classica ed una in tecnica libera. 


