13 gennaio 2013
LAURA COLNAGHI CALISSONI VINCE IL
TITOLO DI CAMPIONE ITALIANO MASTER
Sabato 12 gennaio scorso sull’altopiano di
Asiago si è disputato il Campionato Italiano
Cittadini e Master sulla lunga distanza in
tecnica classica.
Per la terza volta la località vicentina ospita la
manifestazione, che quest’anno assume
anche
la
funzione
di
prova
per
l’organizzazione dei Mondiali Master 2013.
Asiago ospiterà nella seconda settimana di
febbraio circa gli atleti provenienti da tutto il
mondo che si contendono i titoli iridati in palio.
Testimonial d’eccezione il norvegese Bjorn
Daehli, forse il più grande fondista di tutti i
tempi.
Tornando alla gara c’è da registrare, però, la
mancanza di partecipazione di molti atleti per
la scelta della giornata di sabato. La vicinanza
con la pausa natalizia, il perdere 1 o 2 giorni
scuola, università e/o lavoro, hanno tenuto
lontano parecchi atleti master e/o cittadini.
Gli organizzatori hanno dato il meglio per
preparare una pista sciabile, riportando la neve asportata dall’aeroporto di Asiago. Alla fine ne è
uscito un percorso di 6 km con neve molto variabile, che solo le condizioni atmosferiche fredde dei
giorni precedenti hanno tenuto insieme.
Pochi gli atleti dei Camosci in gara, per le ragioni sopra esposte, ma molto bene Laura Colnaghi
Calissoni che conferma il titolo vinto lo scorso anno nella categoria master C3+C4. sulla distanza
dei 15 km.
La vittoria assoluta femminile è andata alla friulana di Lorella Baron (SC Edelweiss) davanti all’altra
friulana Luigina Menean (SC Timau Cleulis).
Per il terzo posto finale per Laura Colnaghi Calissoni che gli vale però il titolo italiano Master
categoria C3+C4.
Quarta la trevigiana Vania Zanatta ed al quinto l’asiaghese Sonia Basso.
Al sesto posto assoluto la nuova atleta dei Camosci, Elena Garagnani alla sua prima gara “vera” in
tecnica classica”.
La vittoria nella 30 km maschile (5 giri da 6 km cadauno) è andata a Simone Bosin (White Fox
Hartmann) che ha preceduto il veneto ma valsassinese d’adozione Luca Bortot (SC Valsassina).
Terzo il friulano Francesco Fuccaro (GA Val Gleris).
L’unico atleta dei Camosci in gara, Marco Montruccoli chiudeva al 49° posto tra i master.

