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Nella località trentina oggi sono 
iniziati i Campionati Italiani Cittadini 
e Master, una manifestazione 
impostata su due giorni di gare. 
Nella prima giornata la prova sulla 
distanza dei 30 km maschili e 15 
km femminili in tecnica libera, 
mentre nella seconda le prove di 
staffetta. 
Oggi una giornata di sole con 
temperature ormai primaverili ha 
accolto oltre 150 atleti provenienti 
dai principali sci club del nord Italia, 
anche se la parte del leone la 
fanno le società trentine, molto 
sensibili allo sci di fondo, non solo 
nelle categorie giovanili ma anche 
in quelle maggiori. In molti comitati 
e sci club l’atleta viene considerato 

solo nelle categorie giovanili, lo si spinge per arrivare alle squadre regionali e poi alle 
nazionali. L’atleta se ci arriva a queste squadre ha un’età di circa 18/20 anni e se non 
riesce ad esprimersi al meglio abbandona lo sport agonistico in quanto le squadre 
nazionali o i comitati non tengono atleti che non fanno risultati. In Trentino, invece, molti di 
questi atleti riescono ad esprimere il meglio anche in età adulta, continuando l’attività in sci 
club quasi professionistici che gli garantiscono l’assistenza ed i materiali. 
Detto questo, il settore femminile master del GS I Camosci ha ottenuto due titoli di 
Campione Italiano Master per merito di Elena Garagnani nella categoria Master C3 e di 
Laura Colnaghi Calissoni nella categoria Master C4. 
Per le due atlete del GS I Camosci si tratta di un bis di quanto ottenuto sabato 6 febbraio 
sempre a Folgaria Passo Coe in occasione del Campionato Italiano sulla distanza dei 10 
km. 
Per Elena il secondo titolo individuale di Campione Italiano, mentre per Laura è il quarto 
individuale della stagione, avendo vinto tutte le prove di Passo Coe e di Pragelato sia in 
tecnica classica che in tecnica libera. 
Sul podio anche Davide Maffeis, terzo nella categoria Master M1. L’atleta seregnese è 
stato preceduto di 1’20” dal trentino Lorenzo Carraro (US Primiero) e di 39” dal trentino 
Davide Tonet (Sottozero Nordic Team). 
Nella categoria Master M3 in gara Paolo Ricca con un ottimo ottavo posto, mentre Fabio 
Pelucchi tra i senior chiudeva al 18° posto. 


