18 gennaio 2015
LAURA COLANGHI CALISSONI TERZA ASSOLUTA
ALLA “LA PACHIFICA”
La mancanza di neve e la successiva pioggia a bassa
quota ha fatto annullare le due gare di Federazione
previste per domenica 18. In calendario erano le
manifestazioni a Cunardo e a Schilpario. In entrambe le
località gli organizzatori si erano impegnati per
l’allestimento di anelli con neve programmata, ma il caldo
a metà settimana e poi la pioggia di venerdì ha rovinato
tutto il lavoro.
Comunque sabato 17 in Engadina si è svolta l’annuale
della “La Diagonela” gara di gran fondo internazionale
del circuito Swix Ski Classic sulla distanza dei 65 km .
Anche in questo caso gli organizzatori sono stati obbligati
a ripiegare su un percorso alternativo riducendo la prova
dai 65 a 45 km su di un anello di 15 da ripetere 3 volte
con partenza ed arrivo a Zuoz, mentre il programma
originale prevedeva un anello di 65 km lungo tutta
l’Engadina.
Abbinata alla “La Diagonela” una prova di un percorso
più breve di 35 km denominata “La Pachifica”. Anche in
questo caso il percorso è stato ridotto da 35 a 15 km.
Sulla prova dei 45 km si sono misurati Davide Maffeis e
Giovanni Giudici con buoni risultati anche se il
piazzamento ed il tempo di Giudici è risultato alto a
causa di un errore di percorso proprio nella parte finale
che gli ha fatto percorrere circa 8 km in più del previsto.
A suo discapito non è stato l’unico a commettere l’errore
di percorso, a causa della scarsa segnalazione.
Comunque la prova ha visto il dominio dei norvegesi con
3 atleti sul podio.
Vittoria finale per Oystein Pettersen in 2.03’11” che ha
preceduto di 3” Callessen Christoffer e di 4” Dhal John
Kristian. Primo degli italiani l’ex olimpionico Bruno De
Bertolis ottavo in 2.03’38”.
Bene Davide Maffeis 60° assoluto in 2.27’18”.
Per Giovanni Giudici abbiamo detto all’inizio dell’errore di percorso, un 157° posto assoluto in
2.59’05”.
Sulla prova breve di 15 km ottimo terzo posto assoluto per Laura Colnaghi Calissoni che le è valso
anche il primo posto nella categorie F60.
Vittoria per l’italiana ex nazionale Lisa Morandini di Predazzo in 1.00’45” che ha preceduto
l’elvetica Simone Magdika di 28”. Terzo posto col tempo di 1.02’42” Laura Colnaghi Calissoni.
Un risultato di tutto rispetto considerando anche l’età delle altre atlete, classi 1989 e 1990.

