13 marzo 2022

LAURA COLNAGHI CALISSONI
CAMPIONE ITALIANA MASTER F4
ELENA GARAGNANI TERZA NELLA MASTER F3
LE STAFFETTE FEMMINILI E MASCHILI SECONDE

A Folgaria – Passo Coe sabato 12 e domenica 13 marzo si sono svolti i Campionati Italiani Master
e Amatori. Sabato la prova sulla lunga distanza in tecnica libera. Una 30 km maschile ed una 15 km
femminile e domenica le prove di staffetta con tecniche miste.
Da quest’anno la FISI ha tolto la categoria “cittadini” inserendo al suo posto la categoria “amatori”,
che comprendono tutti i fondisti in attività agonistica purché non facciano parte di una squadra
nazionale o di un corpo militare.
Appena vinto l’oro ai Mondiali Master di Canmore, Laura Colnaghi Calissoni ha preso l’aereo per
tornare in Italia a disputare queste due gare. Non voleva mancare all’appuntamento che negli anni
ha sempre onorato.
Con 16 ore di viaggio e con un cambio di fuso orario di 8 ore, si è presentata regolarmente alla
partenza di sabato 12 marzo, tra le 26 donne che hanno dato vita al Campionato Italiano.
Vittoria per Laura nella categoria Master F04.
Molta soddisfazione per il GS I Camosci per il terzo podio di Elena Garagnani, terzo posto per nulla
scontato viste le atlete in gara ed i risultati precedentemente conseguiti. Oggi, invece, Elena ha
sciato bene, la distanza lunga è da lei preferita rispetto a gare più brevi, ottenendo un buon terzo
posto nella categoria Master F03.
In campo maschile più distaccati i due atleti dei Camosci in gara, Davide Maffeis ha chiuso 9° tra i
Master M01 e Fabio Pelucchi 11° tra gli amatori.
Oggi, domenica 13 marzo seconda giornata dei Campionati Italiani Master e Amatori con la prova
di staffetta a tecniche miste. Per le femmine 3 frazioni d5 5 km ciascuna, mentre per i maschi sempre
3 frazioni per 7,50 km ciascuna. Prima frazione in tecnica classica, 2 e 3 frazione in tecnica libera.
La staffetta femminile presentava un’inedita squadra composta da Laura Colnaghi Calissoni, Agnese
Frigerio (che già in passato avevano ottenuto titoli e podi) e Sara Colombo, alla sua prima
partecipazione ad una competizione nazionale.
Bene la prima frazione di Laura Colnaghi Calissoni che ha saputo prendere subito la testa della
corsa, passando il testimone ad Agnese Frigerio con un buon vantaggio sulle avversarie. Agnese
riusciva a mantenere la testa anche nella sua frazione, passando il testimone a Sara Colombo che

però doveva difendersi dalla rimonta della squadra trentina del Sottozero Nordic Team che schierava
la terza classificata di sabato. Sara è riuscita tenere la testa della corsa per due terzi del percorso,
superata dall’atleta trentina che in solitaria tagliava il traguardo. Comunque un ottimo secondo posto
che migliora il terzo dello scorso anno.
In campo maschile due inedite staffette composte da Davide Maffeis, Fabio Pelucchi e Giuseppe
Frigerio. Tutti già presenti nelle edizioni degli scorsi anni, ma mai nella stessa staffetta.
La squadra B era formata da: Luca Colombo, Davide Colombo e Gioele Ballabio, anche questo un
terzetto inedito.
Alla fine delle tre frazioni il GS I Camosci otteneva il secondo posto preceduto solamente dai fondisti
trevigiani dello SC Valdobbiadene.
Bene anche la squadra B al quinto posto.
Con la staffetta si chiudono i Campionati Italiani Master ed Amatori con un bilancio più che positivo
per il GS I Camosci, un titolo individuale Master di Laura Colnaghi Calissoni, un terzo posto
individuale Master di Elena Garagnani e due secondi posti di staffetta.

