06 febbraio 2021

ELENA GARAGNANI CAMPIONESSA ITALIANA F3
LAURA CALISSONI CAMPIONESSA ITALIANA F4
Oggi a Folgaria – Passo Coe (TN), si è svolto il
Campionato Italiano Cittadini e Master, una
manifestazione impegnata su due giornate di gare: al
sabato le prove in tecnica libera e la domenica le prove
in tecnica classica.
Nella località dell’altipiano di Folgaria e Lavarone si
sono dati appuntamento i migliori sci club cittadini e
master di tutt’Italia, dando vita ad una due giorni intensa
e ricca di risultati.
La prova di tecnica libera era sulla distanza di 10 km
femminile e 15 lm maschile ed era valida per il
“Trofeo del Barba 50 +3” una classica manifestazione
riservata alle categorie master che si svolge da 53 anni.
In gran spolvero le nostre due atlete Elena Garagnani e
Laura Colnaghi Calissoni che vincono il titolo di
Campione Italiano Master rispettivamente nelle
categorie F3 e F4.
Per Elena Garagnani si tratta del primo titolo italiano
vinto. Negli anni scorsi ha partecipato ad alcune gare
nazionali e di granfondo, ottenendo anche un primo
posto nella combinata tecnica classica + tecnica libera
alla Dobbiaco – Cortina. Nel triathlon invernale ha
ottenuto podi di prestigio ai Campionati Italiani, ma mai
un titolo italiano che è arrivato oggi a Folgaria - Passo
Coe. Per Laura Colnaghi Calissoni l’ennesimo titolo
vinto nel suo straricco palmares individuale.
Nella 15 km maschile buono il comportamento degli altri atleti in gara, tenendo conto delle
limitazioni a cui sono stati sottoposti per gli allenamenti e dovendosi confrontare con atleti che
abitano in montagna. Le forti nevicate, ma soprattutto, le non limitazioni a cui sono stati sottoposti
(piste di allenamento fuori casa praticamente dai primi di dicembre), gli atleti valligiani non hanno
risentito per niente della pandemia.
Comunque nella categoria M1 buon sesto posto per Davide Maffeis che ha preceduto di 2”2 decimi
il compagno di squadra Giovanni Giudici.
Nella classifica della categoria senior Fabio Pelucchi ha chiuso al dodicesimo posto.

