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LAURA COLNAGHI CALISSONI SECONDA DI CATEGORIA NELLA SGAMBEDA CLASSIC 

Venerdì 14 dicembre scorso si è svolta l’annuale edizione della Sgambeda Classic, gara 

internazionale che apre la stagione alle prove di granfondo. 

Come sempre molto nutrita la partecipazione dei atleti non solo specialisti nelle granfondo, ma 

anche partecipanti alle gare di Coppa del Mondo. 

La prova si è svolta sui 21 km ed ha visto in campo femminile prevalere la svedese Emma Wiken 

in 1.04’52”8. La giovane scandinava (classe 1989) ha fatto letteralmente il vuoto staccando la 

russa Natalia Zernova di 4’16” e l’ex olimpionica azzurra Marianna Longa di 5’51”. 

Bene l’atleta di Camosci Laura Colnaghi Calissoni che è giunta 12^ assoluta in 1.21’27” 7, ma 

seconda nella categoria over 50. 

In campo maschile vittoria per lo svedese Daniel Richardsson (tempo finale 58’26”7) che in volata 

ha battuto il finlandese Sami Jauhojaervi. Staccato di 1” dai primi il ceco Stanislav Rezac. 

Primo dei Camosci Davide Maffeis 53°assoluto in 1.08’52” posizione che comunque gli vale un 

posto tra i primi atleti “cittadini” arrivati. Bene anche Alberto Frigerio 188° assoluto in 1.20’49”7 e 

Damiano Formenti 235° assoluto in 1.24’25”0. 

Questi i risultati dei Camosci : 

21 km 21 km 

12^ Laura Colnaghi Calissoni   53° Davide Maffeis 

       2^ di categoria over 50 188° Alberto Frigerio 

 235° Damiano Formenti 

 

Domenica 16 dicembre scorso sempre a Livigno si è disputata la Sgambeda in tecnica libera sui 

42 km. Vittoria finale per il grande campione norvegese pluriolimpico Setter Northug che in volata 

ha avuto la meglio sul finlandese Matti Heikkinen e sullo svizzero Toni Livers. Il campione olimpico 

ha fermato i cronometri sul tempo di 1.36’57”3. Al quarto posto il francese Benoit Chauvet staccato 

di 2” dai primi ed al quinto lo slovacco Martin Bajcicak. 

Primo degli italiani Cristian Zorzi settimo a 10” dal vincitore, ed ottavo Thomas Moriggl. 

Bene anche Simone Paredi, undicesimo assoluto staccato di 34” dal vincitore, posizione che gli 

consente di rimanere nella nazionale italiana sulle lunghe distanze. 

Primo atleta di Camosci Davide Maffeis 83° assoluto in 1.55’39”5 che ha preceduto il compagno di 

società Giovanni Giudici 119° in 2.00’36”5 e Davide Colombo 305° in 2.21’01”5. 

Nella Sgambeda light, 21 km in tecnica libera vittoria per il finanziere Pietro Valorz in 52’50”6. 

Due gli atleti dei Camosci in questa prova Stefano Cordoni 36° in 1.02’29”5 e Giuseppe Frigerio 

42° in 1.04’45”2. 

Questi i risultati dei Camosci : 

21 km 42 km 

36° Stefano Cordoni   83° Davide Maffeis 

42° Giuseppe Frigerio 119° Giovanni Giudici 

 305° Davide Colombo 

 

 

PRIMA PROVA INTERCIRCOSCRIZIONALE 

Domenica 23 dicembre scorso in Valdidentro (Sondrio) è iniziata ufficialmente la stagione per le 

categorie giovanili sulla pista “Viola”, con la prima prova intercircoscrizionale in tecnica classica.  

Presenti quasi tutti gli atleti dei comitati provinciali, dando così titolo a questa gara come prova per 

il futuro Campionato Regionale previsto in febbraio.  

Tre gli atleti dei Camosci in gara: gli allievi Benedetta Ballabio e Luca Colombo e l’aspirante Fabio 

Pelucchi. La parte del leone l’hanno fatta le province valligiane, con in testa i bergamaschi seguiti 

dai valtellinesi. 

Nel complesso buona la presenza dei seregnesi, confermando il buon lavoro svolto dagli allenatori 

Roberto Villa e Gioele Ballabio. 

 

Questi i risultati dei Camosci : 

cat. Allievi maschile km 5,00 29° Luca Colombo 

cat. Allievi femminile km 4,00 18^ Benedetta Ballabio 

cat. Aspiranti maschile km 7,50   6° Fabio Pelucchi 

 


