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LAURA COLNAGHI CALISSONI PRIMA OVER 50  
ALLA SGAMBEDA DI LIVIGNO 

 
Con la disputa della “La Sgambeda” è iniziata la stagione 
agonistica dello sci fondo 2015/2016 per gli atleti dei 
Camosci. 

A Livigno gli organizzatori hanno fatto i miracoli per 
mettere insieme un anello di 6 km da ripetere 4 volte per 
un totale di 24 km. Ovviamente si è trattato di neve 
“artificiale” o “programmata”, in quanto quella “vera” non 
c’era traccia. 

Comunque domenica 06 dicembre è andata in scena 
l’annuale edizione de “La Sgambeda”, gara internazionale 
di gran fondo in tecnica classica. Da quest’anno “La 
Sgambeda” è stata inserita nel Visma Ski Classic, circuito 
di 9 gare da disputarsi in Italia, Svezia, Norvegia, 
Svizzera, Germania e Repubblica Ceca.  

Solo due gli atleti dei Camosci in gara ma subito botto 
dell’eterna Laura Colnaghi Calissoni che ha centrato il primo posto nella classifica over 50. 
Bene anche Davide Maffeis, classificato 108° assoluto. 
 
Nella prova femminile vittoria l’austriaca Katerina Smunta che ha coperto i 24 km in 1.01’47” che al 
fotofinish ha preceduto rispettivamente la svedese Britta Johansson Norgren e la polacca Jusyna 
Kowalczyk. Un podio stellare con atlete che hanno nel loro palmares medaglie olimpiche, medaglie 
ai campionati del mondo e vittorie in gare di coppa del mondo. 
Laura Colnaghi Calissoni ha colto un prestigioso 37° posto assoluto in 1.16’59” quinta atleta 
italiana classificata. Il tempo gli è valso il primo posto nella speciale classifica degli over 50.  
 
Nella 24 km maschile vittoria al fotofinish del norvegese John Kristian Dahl col tempo di 53’15” che 
ha preceduto il russo Eugeny Dementiev ed il connazionale Johan Kjølstad. 
Primo degli italiani, l’olimpionico Giorgio di Centa, 19° assoluto in 54’00”. 
Bene Davide Maffeis 108° classificato in 1.01’47”, battendo numerosi atleti inseriti nel primo 
gruppo di merito (i migliori 200 atleti per punteggio FISI e/o risultati internazionali). 
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