31 gennaio 2011
PIETRO BROGGINI 72° ALLA MARCIALONGA
LAURA COLNAGHI CALISSONI SECONDA NELLA MARCIALONGA “LIGHT” DI 45 KM
Sulle neve trentine delle Valli di Fiemme e Fassa, si è disputata la 38.a Edizione della
Marcialonga, la regina delle granfondo italiane sulla distanza di 70 km e di 45 km. La tecnica
utilizzata è stata quella “classica” .
Oltre 6000 gli iscritti, di cui più della metà atleti stranieri. Già dal mese di ottobre scorso le
iscrizioni avevano raggiunto la quota massima.
L’edizione di quest’anno è stata tra le più veloci in assoluto con il vincitore Jerry Ahrlin, coprire i 70
km del percorso in 2.49’10”1. L’atleta svedese è stata una vera “freccia” sempre nel gruppo di
testa fin dai primi metri dalla partenza da Moena. Solo sulla salita finale di Molina è riuscito a
staccare gli altri suoi compagni giungendo in perfetta solitudine sul traguardo di Cavalese. Al
secondo posto un altro svedese Oskar Svaerd ed al terzo il ceco Stanislav Rezac accreditati
entrambi con lo stesso tempo finale di 2.49’38”0.
Al quarto posto lo svizzero Toni Livers ed al quinto il norvegese Jorgen Aukland.
Solo al tredicesimo posto il primo degli italiani, il bergamasco Bruno Carrara (CS Carabinieri)
staccato di 3’28” dal vincitore.
Al 72° posto della classifica assoluta Pietro Brogg ini, che ha coperto i 70 km del percorso in
3.15’16”. Grande soddisfazione per il portacolori dei Camosci, reduce da un periodo in non
perfette condizioni fisiche.
Molto bene Marco Ranaldi al suo rientro alle gare che chiedeva la prova al 341° posto (3.38’33”)
Esattamente ad un minuto di distanza chiedeva la prova Luigi Mauri i (357° tempo 3.39’33”).
Al 501° posto assoluto Giovanni Giudici al suo esor dio alla Marcialonga con tempo finale di
3.46’49”.
Al 700° posto Damiano Formenti in 3.57’37”.
A completare il piazzamento dei Camosci in gara: Frigerio Alberto 1238° (4.17’07”), e Maurizio
Borgonovo 2150° (4.48’35”).
Nella Marcialonga “Light” sulla distanza dei 45 km, Laura Colnaghi Calissoni sale sul podio col
secondo tempo assoluto femminile, preceduta solamente da Antonella Confortola.
Laura Colnaghi Calissoni ha coperto la distanza dei 45 km con tempo di 2.36’22”. Alle sue spalle,
e sul gradino più basso del podio, la norvegese Monica Nordvik-Hiller.
Nelle passate edizioni Laura è sempre riuscita ad andare a podio, con la grande soddisfazione nel
2009 di salire sul gradino più alto.
Sempre nella Marcialonga “Light” Stefano Cordoni chiudeva al 7° posto in 2.15’41” e Davide
Colombo al 12° in 2.34’35”.
Nelle speciali classifiche per fasce d’età, Laura Colnaghi Calossini risulta prima nella F 50-59, così
come Stefano Cordoni nella M 40-49. Davide Colombo terzo sempre nella M 40-49.

