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Seregno, 21 dicembre 2010
Venerdì 17 e domenica 19 scorso a Livigno sono iniziate le gare di sci
fondo stagione 2010/2011.
La località valtellinese da oltre vent’anni ospita “La Sgambeda” gara
internazionale di gran fondo sia in tecnica classica sulla distanza dei 21
km, sia in tecnica libera sulla doppia distanza di 42 oppure di 21 km.
Il G.S. I Camosci era presente con alcuni atleti in entrambe le prove, che
ottenendo ottimi risultati.
Nella prova in tecnica classica di venerdì 17 dicembre Laura Colnaghi
Calissoni si conferma l’atleta di punta dei Camosci giungendo 11^
assoluta, ma prima over 50.
La vittoria assoluta femminile è arrisa alla russa Natalia Zernova col tempo di 63’36”9. L’atleta
dell’est ha preceduto di 1’02” l’italiana Lisa Morandini e di 1’59” la svizzera Jasmin Nunige.
L’altra atleta dei Camosci in gara, Francesca Rebecchi, al rientro alle gare dopo due maternità, si è
classificata 27^ assoluta su 69 partenti.
In campo maschile si è ben comportato Luigi Mauri giungendo 41° assoluto su oltre 500 partenti.
Bene anche Giovanni Giudici al 98° posto assoluto.
La vittoria maschile è andata ceco Stanislav Rezac col tempo finale di 53’34”7 che ha preceduto al
fotofinish gli italiani Alex Vanzetta e Renato Pasini.
Domenica 19 si è svolta la prova sui 42 o 21 km in tecnica libera.
Nella 21 km femminile ottimo 7 posto assoluto e prima di categoria over 50 per Laura Colnaghi
Calissoni che bissa così in tecnica classica.
La vittoria è andata alla russa Elena Ektova in 62’15”0 che ha preceduto la svizzera Claudia
Rogantini e la tedesca Stefanie Felgenhauer.
In campo maschile sulla distanza dei 42 km bella prova per Pietro Broggini rimasto nel gruppo dei
migliori per oltre tre quarti del percorso. Solo nella parte finale della gara ha ceduto il passo
giungendo al traguardo 61° assoluto col tempo finale di 1.47’12”8.
La vittoria assoluta è andata al bergamasco Fabio Santus dell’Italia Ski Team col tempo finale di
1.37’49”6 che ha preceduto al fotofinish il norvegese Simen Oestensen e l’olimpionico Cristian
Zorzi detto “Zorro”.
Giovanni Giudici ha chiuso la prova sui 42 km 197° assoluto su 604 partenti.
Nella prova sui 21 km, Giuseppe Frigerio giungeva 21° assoluto, gara vinta dal ceco Viktor
Novotny anche lui al fotofinish su Nicola Pozzi e lo svizzero Gian Melcher.
Davide Colombo chiudeva al 71° posto assoluto su 278 partenti.

