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SABATO 12 FEBBRAIO 
LAURA COLNAGHI CALISSONI CAMPIONESSA ITA. F4 

AGNESE FRIGERIO TERZA NELLA CATEGORIA F1 
 

 

Fine settimana ricca di soddisfazioni per gli atleti del GS I Camosci impegnati nei Campionati Italiani 
Master e Amatori, due giorni a Folgaria Passo Coe. 
Nella località dell’altipiano di Folgaria e Lavarone si sono dati appuntamento i migliori sci club di 
tutt’Italia, dando vita ad una due giorni intesa e ricca di risultati. Da quest’anno la FISI ha eleminato 
la categoria cittadini, creandone una nuova “amatori”. Praticamente in queste gare può correre 
chiunque purché non faccia parte di un corpo militare. Quello che per anni ha differenziato gli sciatori 
“cittadini” (coloro che abitano al di sotto dei 500 metri di altitudine) dai “valligiani” è stato abolito, pur 
rimanendo le difficoltà naturali e logistiche tra chi abita in pianura e chi in montagna.  
La prova nella giornata di sabato 12 era in tecnica libera sulla distanza di 10 km femminile e 15 lm 
maschile. 
In gran spolvero le atlete del team seregnese con Laura Colnaghi Calissoni vincere il titolo di 
Campione Italiano Master nella categoria F4. 
Nella categoria Master F1 Agnese Frigerio ha colto un terzo posto, ritornando così sul podio dopp 
un digiuno di due anni. 
Ai piedi del podio, con la classica medaglia di legno, Elena Garagnani, quarta nella categoria F3. 
La classifica assoluta femminile ha un podio tutto di atlete dell’Alto Adige con la vittoria di visto la 
vittoria di Julia Kuen (SC Futura). Secondo posto per Magdalena Wierer (SC Antholz) sorella minore 
della più famosa Dorotea, medagli di bronzo alle attuali Olimpiadi di Pechino. Terza Thea 
Schwingshackl (SC Futura). 
Nella 15 km maschile buono il comportamento dei seregnesi in gara, tenendo conto delle limitazioni 
a cui sono stati sottoposti per gli allenamenti e dovendosi confrontare con atleti che abitano in 
montagna.  
Nella categoria M1 buon nono posto per Davide Maffeis. 
Nella categoria M2 tredicesimo posto per Giuseppe Frigerio. 
Nella categoria M3 tredicesimo posto per Paolo Ricca. 
Nella classifica della categoria senior Fabio Pelucchi ha chiuso al tredicesimo posto. 
La classifica assoluta maschile ha visto un podio tutto Trentino / Alto Adige con la vittoria dell’atleta 
di casa Davide Comai (US Lavazé) davanti a Julian Brunner (SC Futura). Terza piazza per Gabriel 
Koehl (Sottozero Nordic Team) 
 

 



DOMENICA 13 FEBBRAIO 
LAURA COLNAGHI CALISSONI CAMPIONESSA ITA. F4 

G.S. I CAMOSCI QUARTA SOCIETA’ 
 
La gara si è svolta sulla distanza di 10 km in tecnica classica sia maschile che femminile. 
Anche oggi bellissima giornata di sole, fredda ma con bassi valori di umidità. Giornata ideale per 
una gara. 
Laura Colnaghi Calissoni bissa il titolo ottenuto con una bella gara in tecnica classica. Sci molto 
performanti preparati nel migliore dei modi. 
Ennesimo titolo tricolore per la forte atleta di Aicurzio che si sta preparando per i prossimi mondiali 
master previste a Canmore (Canada) dal 05 a 11 marzo prossimo. Le piste canadesi di Canmore 
avevano ospitato le gare di sci fondo in occasione delle Olimpiadi di Calgary nel 1988. 
In campo maschile buoni piazzamenti dei seregnesi, purtroppo senza podi. 
Nella categoria M1 sesto posto per Davide Maffeis. 
Nella categoria M2 quinto posto per Giuseppe Frigerio. 
Nella categoria M3 settimo posto per Paolo Ricca. 
Nella classifica della categoria senior Fabio Pelucchi ha chiuso all’ottavo posto. 
Nella speciale classifica per Società, somma dei piazzamenti in entrambe le competizioni, quarto 
posto per i seregnesi del GS I Camosci. 
La vittoria per team è andata allo SC Futura del Trentino / Alto Adige che ha preceduto i trentini 
Sottozero Nordic Team. Terzo i vicentini del GSA Asiago. 


