11 marzo 2012
DUE BRONZI PER LAURA COLNAGHI CALISSONI AI MONDIALI MASTER

Dal 02 al 09 marzo scorso sulle nevi di Oberwiesenthal in Germania si sono svolti i Campionati
Mondiali Master di sci fondo.
Nella rappresentativa italiana era presente anche l’atleta di punta femminile dei Camosci, Laura
Colnaghi Calissoni, più volte medaglista nelle precedenti edizioni dei giochi.
In terra tedesca l’atleta di Aicurzio ottiene due medaglie di bronzo ed due quarti posto nella
categoria Master C6.
Questo in dettaglio la sequenza delle gare.
Sabato 03 marzo prova sui 15 km in tecnica classica, con la vittoria finale per la finlandese Sirkka
Ehrnroth davanti alla compatriota Merja Teravainen. Terza Laura Colnaghi Calissoni e quarta la
svedese di origini russe Lubov Pospeshina.
Lunedì 05 marzo gara sui 10kn in tecnica libera con la vittoria finale della svizzera Catherine
Wullscheleger davanti alla statunitense Rosalyn Singleton e terza la russa Olga Luchko.
Quarta Laura Colnaghi Calissoni dopo che aveva fatto una gara in testa per quasi tutta la
lunghezza del percorso.
Mercoledì 07 marzo la prova di staffetta 4 x 5 km a tecniche miste.
La squadra italiana schierava in prima frazione la friulana Luigina Menean, poi la monzese Mara
Zamboni, in terza la friulana Vania Zanatta ed in quarta Laura Conaghi Calissoni.
Dopo una prova combattuta le prime a tagliare il traguardo sono state le atlete tedesche, davanti
alle russe, terze le norvegesi e quarte le italiane.
Venerdì 09 marzo ultima prova sui 45 km in tecnica classica, con la vittoria finale per la finlandese
Sirkka Ehrnroth che precedeva la tedesca Sabine Nitsche. Terza Laura Colnaghi Calissoni e
quarta la finlandese Merja Teravainen.
Si chiude così il sipario sull’appuntamento più importante della stagione per l’atleta dei Camosci
con due medaglie di bronzo e con la voglia per i prossimi giochi del 2013, che si disputeranno ad
Asiago, di migliorare il suo già ricco palmares.

