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LAURA COLNAGHI CALISSONI
PLURIMEDAGLIATA AI
MONDIALI MASTER
Sabato 25 gennaio sono iniziati a
St. Ulrich am Pillersee (Austria) i
Campionati Mondiali Master.
Il G.S. I Camosci era rappresentato
da Luara Colnaghi Calissoni,
iscritta a tre gare individuale e nella
prova di staffetta.
La prima gara, una 10 km in
tecnica
classica,
è
stata
condizionata dalla neve caduta
copiosa, che ha creato non pochi
problemi
agli
skimen
nella
preparazione degli sci.
Laura Colnaghi Calissoni, ha avuto problemi nella scelta dello sci, è si dovuta accontentare del
quinto posto, nella prova vinta dalla finlandese Sirkka Ehrnrooth in 29’31”. Al secondo posto
un’altra atleta finlandese Merja Teravainen ed al terzo Magdalena Bowen (USA).
Lunedì 27 gennaio si è svolta la prova sui 15 km in tecnica libera, e medaglia di bronzo per l’atleta
di Aicurzio che sale sul podio assieme alla russa Tatiana Esipova (Russia) medaglia d’oro col
tempo di 36’47”6 e Sirpa Paakkonen (Finlandia) medaglia d’argento.
Mercoledì 29 gennaio è toccato alla prova di staffetta, un 4 x 5 km con tecniche miste. Le prime
due atlete dovevano effettuare la prova con la tecnica classica, le altre due con la tecnica libera.
La squadra italiana era composta in prima frazione dalla sappadina Licia Piller Hoffer, in seconda
dalla trentina Federica Simeoni, in terza dalla brianzola Laura Colnaghi Calissoni ed in quarta della
cortine Barbara Giacomuzzi. Alla fine dei 20 km la squadra russa, composta da Alekseeva,
Klimashina, Moiseeva e Mizonovo) avevano la meglio sulle atlete italiane. Le forti atlete dell’Est
hanno chiuso la prova col tempo finale di 59’23”5 contro il 60’44”9 delle italiane.
Terza piazza per la Finlandia.
Giovedì 30 gennaio la prova sui 30 km in tecnica classica con ancora la vittoria dalla finlandese
Sirkka Ehrnrooth che ha coperto la distanza in 1.42’54”. Al secondo posto la statunitense
Magdalena Bowen (USA) ed al terzo una grande Lautra Colnaghi Calissoni.
La forte atleta di Aicurzio ritorna dai mondiali master con tre medaglie, un d’argento nella staffetta
e due di bronzo individuali che vanno ad arricchire ulteriormente il già ricco palmares personale.

