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LAURA COLNAGHI CALISSONI  VINCE IL TITOLO DI CAMPIONE ITALIANO MASTER CAT. C3 
 
FRANCESCA REBECCHI VINCE IL TITOLO DI CAMPIONE ITALIANO MASTER CAT. C1 
 
GIUDICI GIOVANNI TERZO TRA I SENIOR 

 
Oggi sull’altopiano di Asiago si è disputato il Campionato Italiano Cittadini e Master 
sulla lunga distanza in tecnica classica. 
Per la prima volta la località vicentina ha ospitato la manifestazione che da anni ha 
sempre avuto come luogo di gara  Folgaria - Passo Coe come sede.  
Sull’impegnativa pista di Campolongo si sono dati appuntamento quasi trecento 
atleti per contendersi i titoli in palio. 
Laura Colnaghi Calissoni conferma il titolo vinto lo scorso anno a Folgaria Passo 
Coe, mentre Francesca Rebecchi vince per la prima volta il titolo italiano cittadini 
categoria master C1. 

Molte bene tra i senior Giudici Giovanni che coglie un terzo posto, miglior risultato nella sua carriera. 
La prova femminile sui 15 km si è disputata su un giro di 5 km da ripetersi per 3 
volte. 
Alla fine la vittoria è andata alla friulana di Paluzza, Luigina Menean (SC Timau 
Cleulis), col tempo finale di 51’33”. 
Al secondo posto la comasca Monica Comi (SC Sormano) col tempo di 53’10”. 
Per il terzo posto volata finale tra Laura Colnaghi Calissoni e Luisa Mauri (PdP 
Milano). L’atleta dei Camosci con un colpo di reni finale è riuscita a precedere di 3 
decimi la Mauri classificandosi terza assoluta, ma prima della categoria Dame C3, 
in quanto le altre atleti appartengono alla categoria Dame C2 essendo più giovani di 
ben 10/11 anni. 
Ennesimo tricolore per Laura Colnaghi Calissoni che va ad aggiungersi al suo ben 
nutrito palmres personale. 
Molta soddisfazione per Francesca Rebecchi che coglie il primo posto nella 
categoria Dame C1.  
E’ il suo primo titolo individuale nazionale vinto, dopo numerosi podi ottenuti nelle 
passate stagioni. 
 
In campo maschile purtroppo Pietro Broggini ha dovuto dare forfait per problemi 
influenzali e pertanto non ha potuto difendere il titolo dello scorso anno. 
La vittoria nella 30 km maschile (5 giri da 6 km cadauno) è andata a Ivan Debertolis 

(White Fox Hartmann) col tempo finale di 1.25’36”. L’atleta trentino classe 1980 già appartenente alla 
squadra nazionale ha fatto il vuoto staccando di ben 2’18” il secondo arrivato il veneto ma valsassinese 
d’adozione Luca Bortot (SC Valsassina). Terzo col tempo finale di 1.28’43” l’altoatesino Reinhard 
Kargruber (White Fox Hartmann). Quarto l’atleta di casa Marco Crestati (GSA Asiago) in 1.29’21” e 
quinto il bergamasco Alessandro Bonaldi (SC Valserina) in 1.29’23”. 
Bene Giudici Giovanni classificato terzo nella classifica dei senior. 


