16 febbraio 2013
Oggi ad Asiago sono iniziate le gare del
MASTER WORLD CAP 2013, Campionati
Mondiali delle categorie Master che si
svolgeranno nella località vicentina dal 16 a 24
febbraio.
E’ la seconda volta che l’Italia ospita una simile
manifestazione, la precedente è stata a
Brusson nel 2006.
Il GS I Camosci è presente con quattro atleti: la
plurimedagliata Laura Colnaghi Calissoni nella
categoria F06, Paola Kostner che ritorna alle
gare dopo un periodo di problemi fisici nella
categoria F09, Elena Garagnani nuova entrata
nel tema seregnese nella categoria F04 e
Marco Montruccoli che alterna le prestazioni
nello sci fondo con quelle del canottaggio nella
categoria M05.
LAURA COLNAGHI CALISSONI QUINTA CAT.
F06 NELLA 15 KM TECNICA LIBERA
ELENA GARAGNANI OTTAVA CAT. F04
NELLA 15 KM TECNICA LIBERA
Buona la partenza delle due atlete del team
seregnese iscritte alla 15 km in tecnica libera,
con Laura Colnaghi Calissoni quinta nella
categoria F06 (dal 1953 al 1957) nella prova
vinta dalla finlandese Sirpa Paakkonen. L’atleta nordica ha coperto la distanza in 43’27” staccando di
23” la statunitense Muffy Ritz.
Completa il podio Jana Gaudelova (Repubblica Ceca) staccata di 1’13” dalla vincitrice.
Quarta piazza per la russa Tatiana Esipova in 45’06” e quinta Laura Conaghi Calissoni in 45’10”.
Soddisfazione per l’atleta di Aicurzio che ha lottato per il podio per la quasi totalità del percorso,
facendo segnare il terzo tempo tra le atlete italiane in gara.
Ottima partenza anche per Elena Garagnani ottava nella categoria F04 (dal 1963 al 1967) nella prova
vinta da Kaija Korhonen in 43’06”. L’atleta finlandese ha preceduto di 3” Marialuisa Mauri, unica atleta
italiana a salire sul podio in questa giornata. Terzo posto per la svizzera Margrit Abächerli staccata di
23” dalla vincitrice.
Ottava piazza per Elena Garagnani che ha coperto i 15 km in 46’57” nella sua tecnica preferita.

