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LAURA COLNAGHI CALISSONI TERZA NELLA MARCIALONGA “LIGHT” DI 33 KM  
 
 

Sulle nevi trentine delle Valli di Fiemme e Fassa, si è 
disputata domenica 25 gennaio la 42.a Edizione 
della Marcialonga, la regina delle granfondo italiane 
sulla distanza di 57 km e di 33 km, percorsi diminuiti 
rispetto al programma per la mancanza di neve. 
Oltre 8000 gli iscritti, di cui più della metà atleti 
stranieri. Già dal mese di giugno scorso le iscrizioni 
avevano raggiunto la quota massima. 
 
L’edizione di quest’anno è stata vinta da Tord Asle 
Gjerdaln che per coprire i 57 km del percorso da 
Mazzin a Cavalese (passando per Canazei) ha 
impiegato 2.05’15”. L’atleta norvegese è stato una 
vera “freccia” sempre nel gruppo di testa fin dai primi 
metri dalla partenza. Solo sulla salita finale di Molina 
è riuscito a staccare gli altri suoi compagni 
giungendo in perfetta solitudine sul traguardo di 
Cavalese. Al secondo posto il connazionale Anders 
Aukland col tempo finale di 2’.05’18”. Al terzo un altro 
norvegese Oeystein Pettersen col tempo finale di 
2.05’21”. 
Solo al ventiseisimo posto il primo degli italiani, il 
Campione Olimpico Giorgio Di Centa in 2.07’11”. 

 
Nella Marcialonga “Light” sulla distanza dei 33 km, Laura Colnaghi Calissoni sale sul podio col 
terzo tempo assoluto femminile, preceduta solamente dall’atleta nazionale Sara Pellegrini (classe 
1986) e da Elisa Pianola (classe 1979). 
Laura (classe 1954) ha coperto la distanza dei 33 km con tempo di 1.33’44”. Considerando la 
differenza d’età con le prime due la prova della forte atleta di Aicurzio è stata veramente 
superlativa. 
Nelle passate edizioni Laura è sempre riuscita ad andare a podio, con la grande soddisfazione nel 
2009 di salire sul gradino più alto. 
Per Laura l’appuntamento clou della stagione saranno i Mondiali Master in programma nel 
prossimo mese di marzo a Syktykar (Repubblica del Komi – Russia). 


