21 marzo 2021

LAURA CALISSONI COLNAGHI VINCE IL
CIRCUITO DI COPPA ITALIA CAT. F4

Con la disputa del 36° Trofeo Campi di Battaglia a Campolongo di Rotzo (Altipiano di
Asiago) si è conclusa la stagione agonistica 2020/2021 per gli atleti del GS I Camosci.
La gara aperta a tutte le categorie previste dalla FISI, si è svolta in una bellissima giornata
di inizio primavera, con temperature molto sotto lo zero e con una neve perfettamente
sciabile.
Ottima anche l’organizzazione del GSA Asiago che ha saputo preparare un campo gara
con le norme previste dal protocollo anti-Covid per ben 323 atleti a cui vanno aggiunti i
tecnici.
Nella 10 km femminile in tecnica libera, con partenza individuale a cronometro, podio tutto
complete per le atlete delle Fiamme Gialle di Predazzo che vincono con Francesca
Franchi. Al secondo posto Caterina Ganz ed al terzo Nicole Monsorno. Tutte e tre le
finanziere hanno fatto parte della nazionale italiana ai recenti mondiali di Oberstdorf , e
proprio Francesca Franchi ha ottenuto il miglior risultato nel settore femminile, prima del
vergognoso ritiro di tutta la squadra.
Nella 10 km femminile impegnata anche Laura Calissoni Colnaghi che ottiene l’ennesimo
primo posto nella categoria F4 ed anche il primo posto nella classica finale del circuito
Master.
Anche nella 15 km maschile, sempre in tecnica libera, sempre con partenza individuale a
cronometro, podio tutto degli atleti delle Fiamme Gialle di Predazzo, con la vittoria nella
classifica di Giandomenico Salvadori davanti a Simone Mastrobattista e Pietro Pomari. Il
vincitore era nella rappresentativa italiana ai Mondiali di Oberstdorf, dove ha ottenuto in
22° posto. Gli altri due finanzieri sono due giovani interessanti che hanno ottenuto titoli e
podi in occasione dei Campionati Italiani di categoria e speriamo possano essere un valido
ricambio in vista delle prossime Olimpiadi di Pechino.

Nella 15 km maschile impegnati anche Davide Maffeis, Fabio Pelucchi e Guido Ricca, con
buoni piazzamenti di categoria.
Nelle categorie più piccole le partenze sono state effettuate in linea, cioè partenza di tutta
la categoria in contemporanea. Da segnalare la partenza a razzo di Jacopo Ricca, che
esce dal rettilineo di lancio in prima posizione, posizione che riesce a mantenere per un
buon tratto della salita. Poi ha dovuto cedere il passo ai coetanei più forti, ma almeno la
soddisfazione di essere in testa per un buon tratto della gara l’ha avuta.
Questi i risultati degli atleti del GS I Camosci:
cat. Baby maschile km 2:
cat. Cuccioli femminile km 2:
cat. Ragazzi maschile km 5:
cat. Master F4 femminile km 10
cat. senior Maschile km 15:
cat. Master M1 km 15:
cat. Master M2 km 15:

11° Jacopo Ricca
14^ Viola Ricca
9° Mattia Ricca
1^ Laura Calissoni Colnaghi
11° Fabio Pelucchi
4° Davide Maffeis
12° Guido Ricca

Si chiude così una stagione complicata non solo dalla pandemia mondiale, ma anche della
mancanza di regole chiare da parte della Federazione Italiana Sport Invernali. Regole che
hanno rallentato di molto la preparazione degli atleti, dapprima inserendone solo alcune
categorie “carattere nazionale”, in pratica non riconoscendo quasi la metà degli atleti
agonisti, poi non definendo le manifestazioni di “interesse nazionale” e quindi un
calendario da poter permettere gli spostamenti per gli allenamenti e per le gare. Infine
regole che oggi venivano emanate l’indomani ritirate.
In tutto questo caos, con la paura dei contagi diretti o indiretti, molte Società non hanno
organizzato gare e molti atleti si sono fatti un “anno sabbatico” in attesa che la pandemia
rallenti e la vaccinazione possa coprire un numero sufficiente di popolazione, e quindi
iniziare ad allenarsi e gareggiare senza la paura del contagio.

