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Con la disputa della “La Sgambeda” è iniziata la 
stagione agonistica dello sci fondo 2014/2015 per gli 
atleti dei Camosci. 
A Livigno gli organizzatori hanno fatto i miracoli per 
mettere insieme un anello di 35 km in una stagione 
scarsissima di neve. 
Comunque venerdì 12 e domenica 14 è andata in scena 
l’annuale edizione de “La Sgambeda”, gara 
internazionale di gran fondo sulla distanza di 35 km, 
anziché i 42 km previsti dal programma. 
Quest’anno, in occasione della 25.a edizione, le 
tecniche sono state invertite: al venerdì tecnica libera, 
mentre domenica tecnica classica. 
Solo tre gli atleti dei Camosci in gara ma subito botto 
dell’eterna Laura Colnaghi Calissoni che in entrambe le 
gare ha centrato il primo posto nella classifica over 50. 
Molto bene anche Davide Maffeis che per motivi di 
lavoro ha gareggiato solo nella prova della domenica. 
 
Venerdì 12 dicembre si è svolta la prova in tecnica libera 
con oltre 800 iscritti. 
Nella prova femminile sui 22 km vittoria della tedesca 
Siegel Monique in 55’15”. 

Seconda piazza per l’estone Tatjana Mannima staccata di 1’02” dalla vincitrice. 
Completa il podio l’austriaca Seebacher Anna in 56’27”. 
Laura Colnaghi Calissoni 23° posto assoluto in 1.08’53” quinta atleta italiana classificata. Il tempo 
gli è valso il primo posto nella speciale classifica degli over 50.  
 
Nella prova maschile dominio tedesco con tre atleti sul podio: Beogl Lucas in 48’54”, Benedikt 
Bernhard in 49’03” e Wick Thomas in 49’04”. 
Davide Colombo ha chiuso la prova al 103° posto in 1.07’37”. 
 
Domenica 14 dicembre si è svolta la prova in tecnica classica con quasi 1700 iscritti. 
Nella 35 km femminile vittoria per la svizzera Boner Seraina che ha coperto i 35 km in 1.35’06”. 
Al secondo posto, staccata di 25”, l’austriaca Katerina Smunta. 
Terza piazza per la russa Ivanova Julia in 1.35’34”. 
Laura Colnaghi Calissoni ha colto un prestigioso 37° posto assoluto in 2.05’18” quinta atleta 
italiana classificata. Il tempo gli è valso il primo posto nella speciale classifica degli over 50.  
 
Nella 35 km maschile tripletta norvegese con vittoria solitaria di Anders Aukland che ha coperto i 
35 km in tecnica classica 1.21’20” precedendo di 14” i connazionali Johan Kjoelstad e Oeystein 
Pettersen. 
Molto bene Davide Maffeis 109° classificato in 1.40’00” , battendo numerosi atleti inseriti nel primo 
gruppo di merito (i migliori 200 atleti per punteggio FISI e/o risultati internazionali). 
Sfortunata la prova di Davide Colombo che al 12° km ha rotto i bastoncini ed è stato costretto al 
ritiro. 
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