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Presentato il programma nordico della Federazione Sci 
Svizzera Italiana  
Campra organizzerà competizioni di altissimo livello tecnico. Il nuovo 
capo fondo è Ortensio Bassi.  
di Frediano Zanetti     
 
 
 
Novembre, quindi periodo di vigilia per quanto concerne la pratica delle discipline di 
scivolamento sulle nevi. Al centro nordico sono stati ultimati gli importanti interventi 
indirizzati alla preparazione programmata e sono pure stati consolidati i vari tracciati. 
Intanto, ed è giusto segnalarlo, c’è una grande novità nelle file del Consiglio Direttivo della 
FSSI: il nuovo capo fondo tornerà ad essere bleniese. Si tratta di Ortensio Bassi gran 
protagonista di sci nordico fra il 1970 e il 1985.  
Delle grandi prestazioni di Ortensio che cosa possiamo aggiungere? Ha dominato il 
fondismo ticinese per parecchi anni, ha partecipato a concorsi internazionali, ha 
gareggiato a più riprese con le insegne della squadra nazionale rossocrociata ed ha pure 
ottenuto importanti piazzamenti in occasione dei campionati svizzeri. E qui ci ricordiamo 
del magnifico quinto posto assoluto ottenuto nella 30 km nella località appenzellese di 
Urnäsch nel 1981. Qui il successo arrise al grande Konrad Hallenbarter che si sarebbe poi 
ripetuto nella 50 km dell’anno successivo svoltasi a Campra (ricordate?).  
 
 

 
 
 
Ma quanti titoli di campione regionale ha vinto Ortensio? Complessivamente 8. 
Il primo nel 1975, poi è giunta una sensazionale cinquina firmata dal 1977 al 1981. Poi un 
paio di piazzamenti d’onore e ancora una doppietta nel 1984-1985. Parallelamente 
Ortensio ha contribuito ai trionfali successi della staffetta 3x10 km dello Sci Club Simano 
assieme a Emore Bassi e Renato Malingamba nelle annate 1971-1972 e in seguito, dal 
1975 al 1981, intercalando le collaborazioni con altri amici come Dano Maestrani, Lucio 
Bolis ed Eligio Gianella. Ultimo successo firmato nel 1985.  
Ora vediamo il passato remoto nell’intento di citare il nome del capo fondo negli anni 
1978-1982: era Alessio Rigozzi. grande tifoso dell’internazionale Alois Kälin di Einsiedeln!  
Come indicato nei titoli di presentazione anche nell’imminente prossima stagione il Centro 
di Campra sarà il grande protagonista e le sue super collaudate piste ospiteranno concorsi 



   

 

a tutti i livelli. Gli abbonati e i lettori di Voce di Blenio sanno che noi ci occupiamo anche di 
un altro sport, quello delle bocce, e in questo senso possiamo aggiungere che in 
occasione di una nostra presenza in varie località insubriche abbiamo regolarmente 
annotato in determinati centri sportivi , le locandine di Campra e le liste d’iscrizione per le 
abituali trasferte in Ticino. Tutto questo per ribadire che la fedele clientela di varesotto, 
comasco, lecchese e milanese ci sarà come da consolidata tradizione!  
Abbiamo evidentemente divagato e allora eccoci al piatto forte dell’articolo con il quale 
offriamo la panoramica completa dei concorsi fissati nelle nostre località. 
Nicola Vanzetti direttore di Campra ci precisa che il centro ospiterà il 28 e 29 dicembre 
due interessanti appuntamenti validi per il circuito della Coppa Svizzera: dapprima uno 
sprint e il giorno successivo una prova individuale a stile libero. È molto probabile che a 
queste prove possano essere presenti i grandi specialisti internazionali, in altre parole i vip 
come Dario Cologna, Remo Fischer, Toni Livers e Jonas Baumann.  
 

Da gennaio in poi  
Nel nuovo anno altro avvio alla grande fissato per sabato 4 gennaio con la disputa dei 
campionati regionali a stile libero abbinato al campionato nazionale degli universitari. 
Prova, per quest’ultima categoria, che servirà a designare la selezione che dovrà poi 
rappresentare la Svizzera al concorso delle Università di tutto il mondo. Sul Lucomagno 
gareggerà anche Matteo Rezzonico che di questi tempi sta appunto frequentando l’Ateneo 
di Berna.  
Per domenica 5 gennaio il cartellone propone la classica Attraverso Campra, semi 
maratona a stile libero valida per il circuito nazionale delle corse popolari o meglio della 
Swiss Loppet. A Campra ci torneremo con un trittico internazionale dal 14 al 16 febbraio 
con le prove dell’OPA Continental Cup che faranno giungere in alta Valle di Blenio alcune 
centurie di concorrenti e tutto questo evidentemente procurerà non indifferenti indotti 
economici nel settore alberghiero e della ristorazione.  
 

 
Altri concorsi regionali  
Per domenica 12 gennaio il circo nordico cantonale si trasferirà in Valle Bedretto per il 
bellissimo convegno del Pizzo Rotondo proposto dal sodalizio presieduto dal super 
appassionato Adriano Leonardi. Il terzo raduno ci porterà in Valle Lavizzara dove il locale 
Sci Club preparerà un ricco e sfarzoso Gran Premio di Mogno. In settimana – mercoledì 
12 febbraio – in notturna a partire dalle ore 19.20 si svolgerà a Prato Leventina una nuova 
edizione della “Cento minuti” gara a coppie con partenza in massa a stile libero. Anche per 
questa attesa competizione giungeranno in loco formazioni confederate segnatamente da 
Unterschächen (Uri), Obergoms (Vallese) e Splugen (Grigioni). La gara conclusiva per 
quanto concerne la FSSI è annunciata per domenica 23 febbraio: lo SC San Bernardino e 
il Gruppo Sportivo Molinera manderanno in scena sulla pista della Fornas il Gran Trofeo a 
stile libero.  
C’è ancora una piccola chicca per il momento ancora allo studio: il comitato dello Sci Club 
Simano sembra sia intenzionato ad organizzare il campionato sociale aperto ai soci attivi, 
contribuenti e sostenitori. In questo senso Mara Maestrani-Zanetti vedrà di contattare il 
campione svizzero dei giornalisti sportivi che aveva vinto il concorso del 1987 a Blonay. 
Qui insomma per saperne di più si dovrà attendere fino a stagione iniziata.  
 
 
 


