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Laura Colombo
FORNI AVOLTRI – Al centro internazionale del Biathlon “Carnia Arena” di Forni
Avoltri, con la società Monte Colians e il Cai Trieste in regia, sabato e domenica si
sono disputati i campionati italiani di skiroll con la sprint nella prima giornata e
distance nella seconda.
Presenti le due rappresentanti dello Sc Primaluna, Anna Rossi in gara nelle Under 18 e
Laura Colombo nelle Under 20 ed è proprio quest’ultima ad essere osservata speciale in
quanto tra le migliori specialiste sia nello ski roll che nello sci nordico. Molta importanza al
prologo di sabato nella Under 20 che oltre a qualificare i migliori 24 tempi alle fasi
successive, assegnava punteggio per decidere due atlete da aggregare alle gare di coppa
Europa di sci nordico nella prossima stagione, non solo il prologo però come ci conferma
Piero Colombo papà di Laura e presidente dello Sc Primaluna:
“Oltre al prologo di sabato, Laura ha già ottenuto il miglior tempo al test in salita di
Predazzo e a quello di Isolaccia, adesso deve partecipare ancora a delle gare valide come
selezione, una sarà la Coppa Europa e l’altra il trofeo Sportful, un ulteriore test sugli sci
nella stagione invernale e alla fine di questo lungo cammino le due atlete che avranno
ottenuto il maggior punteggio, saranno aggregate alle atlete che disputeranno la Coppa
Europa di fondo”.
Laura sabato nel prologo è riuscita ad ottenere il 2° miglior tempo di accredito con
3’24”17 sui 1350m del tracciato, preceduta solamente da Cristina Pittin delle Fiamme
Gialle che con 3’14”56 ottiene il miglior crono e successivamente turno dopo turno approda
in finale dove vince il titolo italiano davanti a Vittoria Zini (Esercito), e alla coppia del Cs
Carabinieri Martina Bellini e Chiara De Zolt Ponte, per Laura cammino interrotto nelle
semifinali e 7° posto conclusivo. Anna tra le Under 18 ottiene il 27° posto in 3’53”86 e non
entra tra le 24 che hanno disputato successivamente gli ottavi di finale.
Nella seconda giornata in palio il titolo di distanza, tecnica libera come nella prima giornata,
5km per le Under 18 con Elisa Sordello del Ski Avis Borgo a vincere il titolo in 16’27”5, per
Anna 27° posto in 18’30”7, si allunga la distanza per le Under 20 e i km diventano 7,5 con
tre giri da percorrere, fa sognare Laura che passa in testa al primo giro e anche nel secondo
è li con la testa del gruppo, un piccolo cedimento nel giro conclusivo la fa scivolare al
5° posto col tempo totale di 23’59”0 a soli 14” dal gradino più basso del podio e a 2” dalla
4^ classificata, la gara stata vinta in 22’14”1 da Cristina Pittin che bissa il titolo della prima
giornata, alle sue spalle Chiara Becchis per Ski Avis Borgo in 23’00”4 e le sorelle Alessia De
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Zolt Ponte (Cs Carabinieri) 23’45”3 e Chiara De Zolt Ponte (Cs Carabinieri) 23’57”0.
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