03 febbraio 2013
ALLA DOBBIACO – CORTINA
- LAURA COLNAGHI CALISSONI
QUINTA
- ELENA NOBILI GARAGNANI PRIMA
NELLA COMBINATA F40
Sabato 2 e domenica 3 si è svolta la
37.a edizione della Dobbiaco-Cortina,
gara di gran fondo internazionale che
anche quest’anno ha richiamato più di
1500 atleti.
Sabato si è disputata la prova in tecnica libera sulla distanza di 30 km con la vittoria finale assoluta
del tedesco Hannes Ditzler che ha coperto la distanza in 1.25’45”. Al secondo posto Tim
Tscharnke, anch’egli tedesco, staccato di 1” dal vincitore. Al terzo posto il bellunese Roberto De
Zolt staccato di 10”.
In campo femminile podio tutto italiano con la bellunese Simonetta Carbogno al primo posto in
1.47’10”. A 10” dalla vincitrice un’altra bellunese Gloria Bee ed al terzo la vicentina Lysanne Zago
staccata di 1’20” dalla vincitrice.
All’undicesimo posto assoluto (quarto di categoria F40) Elena Garagnani Nobili, col tempo finale di
2.01’10”. L’atleta del GS I Camosci ha fatto un’ottima gara nel tratto in salita fino a Cimebanche
transitando settima. Ma sulla lunga discesa fino a Cortina gli sci l’ hanno un po’ “tradita” lasciandosi
rimontare da 4 atlete.
Domenica 3 è stata la volta della gara prova in tecnica classica sulla distanza dei 42 km.
In campo maschile doppietta italiana con Florian Kostner che precede al fotofinish Bruno
Debertolis entrambi accreditati con lo stesso tempo: 1.46’16”. Solo un accurato controllo dei
fotogrammi ha permesso di aggiudicare la vittoria a Kostner. Terzo il tedesco Thomas Bing
staccato di 4” dai primi.
Tra le donne vittoria per la russa italianizzata Evgenija Bitchougova in 2.16’07”. Secondo posto per
la norvegese Aurelia Korthauer staccata di 1’03” dalla vincitrice. Terza piazza per la bellunese
Barbara Giacomuzzi staccata di 5’18” dalla russa.
Ottimo quinto posto per Laura Colnaghi Calissoni che ha coperto la distanza in 2.28’14”.
L’atleta di Aicurzio del GS I Camosci si sta preparando per i prossimi mondiali master in
svolgimento ad Asiago dal 14 al 22 febbraio. Il tempo fatto registrare in questa manifestazione fa
ben sperare nelle gare a cui è iscritta.
Bene anche l’altra atleta dei Camosci in gara, Elena Garagnani Nobili che ha chiuso al 20° posto
assoluto fra le donne, nella tecnica a lei meno preferita.
Nella speciale classifica della combinata (somma dei tempi nelle due prove) Elena è risultata la
prima nella categoria F40 su otto atlete che hanno partecipato sia alla prova in tecnica classica
che in tecnica libera.

