21 marzo 2015
LAURA COLNAGHI CALISSONI TRE ORI INDIVIDUALI AI MONDIALI MASTER
MEDAGLIA D’ARGENTO NELLA STAFFETTA ITALIANA
A Syktyvkar, località sciistica nella parte nord
occidentale della Russia europea, si sono svolti
dal 12 al 20 marzo i Mondiali Master,
manifestazione che richiama ogni anno i migliori
fondisti master.
Nonostante la posizione molto a nord della località,
le temperature sono sempre state molto al di
sopra della media prevista per il mese di marzo,
con punte fino a +8°C.
Come negli anni precedenti molto numerosa la
squadra italiana, che ha ottenuto numerose vittorie
individuali e tre podi nelle staffette.
Il G.S. I Camosci era rappresentato da Laura
Colnaghi Calissoni atleta della categoria Master
F07, iscritta a tre gare individuale e nella prova di
staffetta.
La prima gara si è svolta sabato 14 marzo, una 15
km in tecnica libera, con la vittoria finale in 46’49”.
L’atleta dei Camosci ha preceduto due atlete
russe, Tatiana Kalacheva e Luydmila Tarasova.
Lunedì 16 marzo si è svolta la prova sui 10 km in tecnica classica, e bis dell’atleta di Aicurzio che
precede la svedese di origini russe Lubov Pospeshina e la russa Tatiana Kalacheva.
Tempo finale per Laura 35’35”.
Mercoledì 18 marzo 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 da
Laura Colnaghi Calissoni, in seconda dalla trentina di
natali russi Evgeniya Bitschugova, in terza dalla veneta
Claudia Roata ed in quarta della bergamasca Carolina
Tiraboschi.
Alla fine dei 20 km la squadra russa, composta da
Rukavtsova, Koroteeva, Vasenina e Udalova) avevano la
meglio sulle atlete italiane. Le forti atlete dell’Est hanno
chiuso la prova col tempo finale di 57’09”7.
Giovedì 19 marzo la prova sui 30 km in tecnica libera con la terza vittoria per Laura Colnaghi
Calissoni che ha coperto la distanza in 1.29’13”. Al secondo posto la russa Tatiana Kalacheva che
ha preceduto la compagna di squadra Mayya Chernenkaya.
Grande soddisfazione per la forte atleta di Aicurzio che ritorna dai mondiali master con tre
medaglie d’oro e un d’argento nella staffetta.
E’ in assoluto la miglior prestazione di un’atleta italiano maschile o femminile che nella
stessa edizione dei Mondiali Master riesce a vincere tre medaglie d’oro individuali nelle due
tecniche.

