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MONDIALI MASTER A BEITOSTØLEN (NOR) 
 
 

Nella località scandinava, a pochi km di 
distanza da Lillehammer, si sono dati 
appuntamento 1033 atleti (774 maschi e 
259 femmine) in rappresentanza di 29 
nazioni a contendersi i titoli Master in palio. 
La FIS (Federazione Internazione Sci) 
riconosce la categoria Master per gli atleti e 
le atlete che hanno superato il 30° anno di 
età, che non facciano parte di squadre 
nazionale da almeno due anni. Le categorie 
sono per gruppi di 5 anni, es. Men AG01 
anni 1988/1984, Men AG02 anni 1983/1979 
e cosi via. 
Molto positiva la partecipazione della 
rappresentanza italiana, che rientra con 27 
medaglie individuali (8 ori – 11 argenti – 8 
bronzi) e 3 medaglie di staffetta (1 oro – 2 
argenti) 

Delle 27 medaglie individuali ben 6 sono di due atleti seregnesi, Giovanni Giudici e Davide Maffeis, 
nati e cresciuti all’interno del GS I Camosci, da sempre promotore e divulgatore dello sci di fondo 
sia agonistico che amatoriale. 
Davide Maffeis rientra in Italia con 2 Ori + 1 Bronzo individuale e 1 Argento nella prova di staffetta 
Giovanni Giudici rientra in Italia con 2 Argenti + 1 Bronzo individuale e 1 Argento nella prova di 
staffetta 
Nella rappresentativa italiana anche Laura Colnaghi Calissoni, atleta di punta dei Camosci, che 
però quest’anno non è riuscita ad andare a podio.  
Per la forte atleta di Aicurzio pesa un incidente in fase di allenamento nella stagione estiva che l’ha 
costretta ad un intervento alla spalla. Inoltre per lei era l’ultimo anno nella categoria AG7 e 
gareggiava con atlete di 5 anni più giovani. 
 
Di seguito un resoconto giornata per giornata delle gare con i risultati dei seregnesi. 
 
 

Venerdì 08/03 - DAVIDE MAFFEIS BRONZO NELLA 30 km TECNICA CLASSICA 
 

I primi scendere in gara sono stati gli atleti maschili impegnati in una 30 km in tecnica classica nella 
giornata di venerdì 08 marzo. 
Ottimo inizio per il seregnese Davide Maffeis subito a podio sul gradino più basso, nella categoria 
Men AG01 preceduto da Paul Allison (USA) e Aleksei Krutikhin (RUS). 
 
In gara anche le femmine impegnate sui 15 km sempre in tecnica classica. 
Laura Colnaghi Calissoni non è riuscita a ripetere i podi delle precedenti edizioni, arrivando al 6° 
posto nella categoria Woman AG07. Sul podio Sirkka Ehrnrooth (FIN), Marianne Niemi (FIN) e 
Magdalena Bowen (USA). 

 
 

Sabato 09/03 - GIOVANNI GIUDICI ARGENTO NELLA 30 km TECNICA LIBERA 
 



Nella giornata di sabato 09 marzo si sono svolte le prime gare in tecnica libera. 
Ottimo inizio per Giovanni Giudici subito a podio nel suo esordio ai Mondali Master.  
Nella 30 km in tecnica libera il seregnese otteneva un brillante secondo posto nella categoria Men 
AG01, preceduto solamente dal russo Aleksandr Matveev. 
 
 

Domenica 10/03 - DAVIDE MAFFEIS ORO NELLA 10 km TECNICA CLASSICA 
GIOVANNI GIUDICI BRONZO NELLA 10 km TECNICA LIBERA 

 
Nella giornata di domenica 10 marzo, si sono svolte le gare sulle distanze brevi sia in tecnica 
classica che in tecnica libera. 
Ancora di prestigio le gare dei seregnesi con Davide Maffeis che vince il titolo Mondiale Master in 
tecnica classica e Giovanni Giudici bronzo in tecnica libera. 
Il titolo iridato per Maffeis è arrivato sulla gara più breve dei Campionati, che arricchisce il suo ricco 
palmares individuale ottenuto nella gare internazionali e nazionali. 
Ottima anche la prova di Giovanni Giudici, alla sua prima partecipazione a gare internazionali.  
Entrambi sono atleti cresciuti nel vivaio dei Camosci, che pur non ottenendo risultati eclatanti nelle 
categorie giovanili, sono riusciti con la costanza, la tenacia, la meticolosità dell’allenamento ad 
ottenere importanti sia a livello nazionale ed ora a livello internazionale. 
 
Impegnata nella 10 km in tecnica libera, Laura Colnaghi Calissoni ha ottenuto un 9° posto nella 
categoria Woman AG07. 
 
 

Martedì 12/03 - MEDAGLIE D’ARGENTO NELLA STAFFETTA 
 

Nella giornata di martedì 12 marzo si sono svolte le prove di staffetta. 
Ancora in ottima evidenza le squadre italiane, che ottengono un Oro, un Argento e un Bronzo nelle 
categorie maschili. Un quarto posto nelle categorie femminili. 
 
La medaglia d’Oro è arrivata nella categoria Men AG07. 
Nella categoria Men AG01 è arrivata la medaglia d’argento, categoria che vedeva impegnati oltre 
ai due seregnesi Giudici e Maffeis, anche il trentino Marco Mosconi (SC Val di Sole) ed il 
piemontese Giovanni Gerbotto (SC Valle Pesio). 
La gara è stata un testa a testa tra Russia e Italia, alternandosi alla testa della corsa. Alla fine delle 
4 frazioni di 5 km cadauna solo 1 secondo di vantaggio tra la Russia vincitrice e l’Italia seconda. 
Al terzo posto gli statunitensi, campioni uscenti.  
 
La staffetta femminile era composta oltre a Laura Colnaghi Calissoni anche dalle friulane Luigina 
Menean e Lavinia Garibaldi e dalla piemontese Carla Lagori. 
La vittoria femminile è andata alle finlandesi che hanno preceduto le statunitensi e le russe.  
 
 

Mercoledì 13/03 - DAVIDE MAFFEIS ORO NELLA 45 km TECNICA CLASSICA 
 

Nella giornata di mercoledì 13 marzo si sono svolte le gare sulle lunghe distanze in tecnica 
classica. Davide Maffeis ha corso nella 45 km, un anello di 15 km da ripetere 3 volte. 
Ancora a podio e sul gradino più alto per il seregnese, che oltre alla concorrenza degli altri atleti ha 
dovuto fare i conti anche con la copiosa nevicata caduta prima e durante la gara. 
Alla fine arrivo trionfante in solitaria che corona un Mondiale Master che lo ha visto protagonista 
nelle prove in tecnica classica. 
 
Sempre nella giornata di mercoledì 13 marzo le donne hanno gareggiato sulla distanza dei 30 km 
in tecnica classica. Quinto posto per Laura Colnaghi Calissoni con la vittoria finale per Sirkka 
Ehrnrooth (FIN), Marianne Niemi (FIN) e Tiina Idavain (EST). 
 



 
Giovedì 14/03 - GIOVANNI GIUDICI ARGENTO NELLA 45 km TECNICA LIBERA 

 
Nella giornata di giovedì 14 marzo si sono svolte le ultime gare sulla lunga distanza in tecnica 
libera. 
Ancora a medaglia Giovanni Giudici, secondo nella categoria Men AG01, preceduto solamente dal 
russo Aleksandr Matveev. Al terzo posto lo statunitense Matthew Rossman. 
 
 
Nell’ultima giornata di gare c’è stato il passaggio di consegna tra la città di Beitostølen, 
organizzatrice dei giochi del 2019 e la cittadina italiano di Cogne (Valle D’Aosta) che li ospiterà nel 
2020. 


