
18 febbraio 2013 

 

Terza giornata ad Asiago MASTER WORLD 

CAP 2013.  

Il programma prevedeva al mattino le prove in 

tecnica classica e nel pomeriggio quelle in 

tecnica libera. 

 

LAURA COLNAGHI CALISSONI QUARTA 

CAT. F06 NELLA 10 KM TECNICA CLASSICA 

ELENA GARAGNANI DECIMA CAT. F04 

NELLA 10 KM TECNICA LIBERA 

 

Medaglia di legno per Laura Colnaghi Calissoni 

quarta nella categoria F06 (dal 1953 al 1957) 

nella prova vinta dalla finlandese Merja 

Teravainen. L’atleta nordica ha coperto la 

distanza in 33’18” staccando di 14” la 

statunitense Muffy Ritz. 

Completa il podio Jana Gaudelova (Repubblica 

Ceca) staccata di 17” dalla vincitrice. 

Quarta piazza Laura Conaghi Calissoni in 

33’46” che precedeva di 10” l’estone Tiina 

Idavain. 

Per pochi secondi l’atleta di Aicurzio non è 

riuscita a salire sul podio dimostrando 

comunque di “esserci”.  

 

Al mattino in gara anche Paola Kostner nella 5 km che sia piazza ancora sedicesima nella 

categoria F09 (dal 1938 al 1942). La prova è stata vinta dalla russa Tamara Grigoreva in 20’44. 

L’atleta russa ha fatto letteralmente il vuoto staccando di 1’16” la svedese Asta Sjöberg e di 1’55” 

la ceca Hana Vseteckova. 

 

Nella 10 km maschile inizio delle gare per Marco Montruccoli che si piazza 38° nella categoria M05 

(dal 1958 al 1962). La prova di categoria è stata vinta dallo svizzero Martin Furrer in 27’46” che in 

volata ha preceduto il tedesco Bernhard Schneider e l’austriaco Hanspeter Schwendinger. 

 

Nel pomeriggio è stata la volta delle prove in tecnica libera sui 10 km con Elena Garagnani decima 

nella categoria F04 (dal 1963 al 1967) nella prova vinta da Kaija Korhonen in 28’21”. L’atleta 

finlandese bissa la vittoria della 15 km precedendo sempre Marialuisa Mauri, staccata di soli 18”. 

Terzo posto per la russa Valentina Shchegoleva staccata di 26” dalla vincitrice. 

Decima piazza per Elena Garagnani che ha coperto i 10 km in 31’05”. 

 

 


