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Un evento top per Campra 
Gare di Coppa Continentale e Campionati svizzeri nonché festa al 

Polisport danno entusiasmo e slancio al Centro nordico 
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Dario Cologna ha regalato, ad inizio febbraio scorso, due splendide giornate 

al Centro nordico di Campra e alle gare che vi si sono svolte. Certo sarebbe 

stato bello poterlo applaudire anche alla festa svoltasi sabato sera, 4 

febbraio, al Centro Polisport di Olivone su iniziativa del Comitato 

organizzatore dello Sci Club Simano, festa durante la quale sono state 

premiate le gare sulle corte distanze di sabato e sono stati distribuiti i pettorali 

per la gara ad inseguimento di domenica 5 febbraio. Ma Dario ha preferito, e 

come non dargli ragione, prendersi qualche giorno di riposo e rientrare al suo 

domicilio. Altri importanti impegni lo attendono prima che rimetta piede (o sci!) 

sulle piste di Campra, a fine marzo, per l’attesa 50km valida per il titolo 

svizzero. A metà marzo darà infatti tutto se stesso per aggiudicarsi la Coppa 

del Mondo, a Falun, in Svezia.   

 

 
 

E in Campra, in due giorni, ha mostrato comunque il meglio di sé: ha vinto 

nella spettacolare gara a Sprint di venerdì 3 febbraio in Coppa Continentale, 

davanti a forti atleti germanici, francesi, italiani e austriaci, ed ha guadagnato 

il titolo di Campione svizzero il giorno dopo nella 10km a stile classico. 

Padrone delle piste anche a Campra, insomma. Un vero campione! 



Sabato sera, 4 febbraio, malgrado l’assenza della star della Val Monastero 

che parecchi bleniesi accorsi al Polisport contavano di vedere da vicino, la 

festa è comunque riuscita: moltissimi i presenti, pressoché tutte le 

Federazioni svizzere e le Nazioni partecipanti alla Coppa continentale, con i 

loro atleti e allenatori. Musica, luci colorate e soffuse, e presentazione sul 

podio degli atleti premiati hanno fatto il resto, suscitando gli applausi del 

pubblico presente. Si è vista sventolare anche qualche bandiera. Lo speaker 

Angelo Scalmazzi ha poi dato la parola al sindaco di Blenio Marino Truaisch 

e al primo cittadino, presidente del Gran Consiglio e pure bleniese, Gianni 

Guidicelli. Ambedue si sono innanzitutto complimentati con gli atleti e le loro 

prestazioni, effettuate in giornate di freddo pungente, ed hanno poi ricordato 

l’importante progetto di rilancio e ristrutturazione di cui è oggetto il Centro 

Nordico di Campra. I lavori dovrebbero entrare nel vivo nel corso del 

prossimo anno. Campra sarà così dotata di un centro moderno e funzionale, 

che le permetterà di restare al passo con i tempi, e soprattutto di rimanere tra 

i migliori Centri nordici in assoluto delle Alpi.  

 

 
 

Dopo la festa di sabato, ci si è ritrovati tutti sulle piste, a difendere o 

migliorare le posizioni acquisite nella gara a stile classico di sabato sui 10km, 

nell’appassionante contesa ad inseguimento, in skating (sui 15km uomini, 

10km donne). Natascia Leonardi-Cortesi è stata grande riuscendo a 

mantenere la terza posizione conquistata sabato (tra le svizzere) e quindi a 

salire ancora una volta sul podio per la sua meritata 37esima medaglia della 

sua lunga carriera (la bedrettese, che abita a Poschiavo, ha 41 anni).  

Tra i giovani ticinesi, i nostri atleti Matteo Rezzonico, Giacomo Bassetti, Etan 

Studer e Martino Arnoldi (tutti dello Sci Club Molinera di Lumino) si sono 

difesi con onore, seppur confrontati con la forte concorrenza nazionale ed 

estera. Durante la gara e le premiazioni è stata molto apprezzata, dallo Sci 

Club Simano e dal suo apposito comitato promotore, la presenza di una 

rappresentanza di bambini dell’Istituto scolastico di Blenio accompagnati da 

alcuni docenti e genitori. Pure molto apprezzate sono state le visite del 

Consigliere di Stato Paolo Beltraminelli, del primo cittadino Gianni Guidicelli, 



del granconsigliere bleniese Walter Gianora, del sindaco di Blenio Marino 

Truaisch e di alcuni municipali (Roberto Zanetti è attivamente impegnato nel 

Comitato organizzatore), e di altri esponenti politici della Valle, consiglieri 

comunali e di personalità di fuori distretto.  

 

In marzo la 50km 

La seconda, e forse più attesa ed appassionante tappa dei Campionati 

svizzeri, è prevista sempre sulle piste di Campra per venerdì 30, sabato 31 

marzo e domenica 1 aprile quando si terranno le gare a Sprint, la 

spettacolare 50km maschile a stile skating (e la 15km femminile) e domenica 

1 aprile le staffette maschili e femminili, alle quali parteciperanno ovviamente 

tutti i migliori fondisti svizzeri. L’organizzazione spetta ovviamente ancora allo 

Sci Club Simano, pronto di nuovo a raccogliere la stimolante sfida. La 

popolazione è come sempre invitata a presenziare alle gare e alla festa che il 

Comitato organizzatore allestirà per celebrare Dario Cologna. 

Se queste manifestazioni hanno potuto aver luogo, lo Sci Club Simano lo 

deve anche agli sponsor locali, in particolar modo ringrazia il Comune di 

Blenio, la Banca Raiffeisen, il Cantone Ticino con i fondi Swisslos, Blenio 

Turismo e la ditta KV2 Sagl di Dongio, oltre che al Patriziato Generale di 

Olivone, Campo Blenio e Largario e al Patriziato Generale di Aquila, Torre e 

Lottigna. A tutti loro  grazie anche da queste colonne: senza il loro prezioso 

contributo, l’onerosa organizzazione di questi eventi internazionali sarebbe 

impossibile. 

Il successo di questa prima tappa dell’evento nazionale ha confermato – se 

ancora ce ne fosse bisogno – la validità e la grande potenzialità del Centro 

nordico di Campra, scelto già per la quarta volta nella sua storia dalla Swiss 

Ski per lo svolgimento dei Campionati svizzeri. Rechiamoci a Campra alla 

fine di marzo per vedere da vicino cosa succede in occasione di questi grandi 

eventi sportivi. 

 

 


