
27 settembre 2021 
 

 

LAURA CALISSONI COLNAGHI CAMPIONESSA 
ITALIANA SKIROLL CAT. C3/C4 

 

 
 
Ieri a Bobbio (Piacenza) si sono svolti i Campionati Italiani Master di Skiroll in tecnica 
classica. 
Una gara con partenza dalla periferia di Bobbio fino al centro fondo di Ceci, poco sotto il 
passo Penice.  
Le categorie maschili hanno percorso 10 km con un dislivello di 750 metri, mentre le 
categorie femminili 6 km con un dislivello di 500 metri. 
La gara era abbinata anche alle categorie giovanili con percorsi e dislivelli più limitati. 
E’ stata una giornata caratterizzata da forti e violenti acquazzoni che hanno accompagnato 
i concorrenti già dalla fase di riscaldamento fino alle premiazioni. 
Ancora una volta Laura Calissoni Colnaghi mette il suo sigillo personale vincendo 
l’ennesimo titolo tricolore nella categoria F3/F4 che in quest’occasione la Federazione ha 
abbinato, battendo concorrenti più giovani anche di dieci anni. 
Un ennesimo titolo italiano che arricchisce il suo già prestigioso palmares. 
Sul podio anche Francesca Rebecchi, terza tra le master F2. 
Altri atleti ai piedi del podio, ma su tutti le buone prestazioni di Fabio Pelucchi e di Lucia 
Broggini.  
Fabio, quarto tra i senior, con più di metà percorso con un bastoncino senza punta 
risultando, comunque, il primo atleta di tutta la provincia di Milano e Monza Brianza.  
Lucia, quinta tra le ragazze, ma con una caduta che le ha fatto sganciare lo skiroll, di fatto 
perdendo la terza posizione.  
Pazienza, un pizzico di fortuna in più sarà per le prossime gare 
 
Questi i risultati degli atleti del GS I Camosci: 
 
cat. Baby maschile km 1: 6° Jacopo Ricca 
cat. Cuccioli femminile km 2: 4^ Viola Ricca 
cat. Ragazzi femminile km 4: 5° Lucia Broggini 
cat. Ragazzi maschile km 5: 5° Mattia Ricca 
cat. Master F2 femminile. km 6 3^ Francesca Rebecchi 
cat. Master F3/F4 femminile. km 6 1^ Laura Calissoni Colnaghi 
cat. senior Maschile km 10: 4° Fabio Pelucchi 
cat. Master M2 km 10: 4° Pietro Broggini 
cat. Master M3 km 10: 4° Guido Ricca 
 


