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Sci nordico  

Risorge a Campra il settore giovanile 
Grazie ai preziosi insegnamenti impartiti dalla campionessa ticinese  
Manuela Dörflinger  
di Frediano Zanetti    
 
Lo avevano recepito un po’ tutti che al centro nordico era da tempo completamente 
assente il movimento giovanile valleranno. Gli ultimi appassionati alla pratica di questo 
sport erano stati proprio Manuela Dörflinger e Fabio Truaisch che grazie agli insegnamenti 
di Tauf Khamitov erano riusciti – nei rispettivi ruoli – a porsi in bella evidenza non solo 
nelle competizioni proposte nella Svizzera Italiana ma anche in quelle fissate oltre 
Gottardo.  
Manuela e Fabio: entrambi tuttora presenti nello sci. La prima atleta di riferimento dello Sci 
Club Simano e regolarmente in lizza nelle prove regionali. Il secondo – ora tesserato per il 
Gruppo Sportivo Molinera -  già da un anno è fisioterapista della squadra nazionale B di 
Swiss Ski, settore alpino.  
Possiamo ancora aggiungere che Manuela assieme al suo amico Ugo Leonardi dello Sci 
Club Bedretto ha trionfato di recente nella classica “100 minuti” in notturna organizzata a 
Prato Leventina dallo Sci Club Rodi-Fiesso.  
Il progetto assieme all’idea di tentare un coinvolgimento di qualche giovane dell’alta valle è 
scaturito nel corso dell’assemblea ordinaria del sodalizio proprietario delle infrastrutture di 
Campra.  Marino e Nicola Vanzetti dopo aver avuto la positiva risposta di Manuela hanno 
tastato il terreno degli appassionati dello Sci Club CRAP di Ponto Valentino ed 
immediatamente si è fatto avanti Pierluigi Zuffi che dal 1986 al 1990 è stato fondista di 
spicco nella società che ricordiamo presieduta – a quel tempo -  con tanta passione da 
Carletto Taddei.  
Il progetto è quindi partito all’insegna dell’entusiasmo, con una dovuta preparazione fisica 
iniziale supportata a metà novembre dall’arrivo della prima neve. Complessivamente si 
trovano regolarmente in Campra una decina fra ragazzi e ragazze dei quali tre hanno 
iniziato a fare le prime corse mentre gli altri approderanno alla categoria Under 10 a partire 
dal prossimo inverno.  
La prima sfida lanciata da Simano & Crap era risultata positiva e questo simpaticissimo 
trend proseguirà anche in estate con proposte variegate, momenti di svago e di simpatica 
aggregazione.  
Poi i bleniesi avranno sicuramente letto con piacere nelle cronache sportive dei media 
cantonali, che ai vertici delle classifiche ufficiali sono prepotentemente entrati i nomi dei 
loro giovani convallerani.  
Il team targato Campra si è presentato per la prima volta in data 8 gennaio 2011 ai 
campionati FSSI organizzati a San Bernardino dal Gruppo Sportivo Molinera. 
 

4 medaglie d’oro  
 
La bellissima giornata ha regalato ai fondisti del centro nordico quattro importanti 
affermazioni. Manuela Dörflinger ha vinto nella categoria donne ed in seguito ha potuto 



   

 

assaporare la grande gioia di assistere i suoi allievi diventare protagonisti assoluti nelle 
rispettive categorie. Così, Prisca Zuffi  del Crap ha dominato nella classe ragazze under 
10, Samuele Degrussa del Simano ha fatto bella gara fra gli Under 10 ragazzi ed infine 
Laura Vanzetti pure del Simano ha stravinto nella categoria Under 12 ragazze. Come 
primo approccio con le gare decisamente niente male!  
 

   
 

A Campra e a Bedretto  
 
Il classico Fondo del Lucomagno con partecipazione nazionale e insubrica si è disputato 
sabato 29 gennaio ed anche in quella occasione i tre giovanissimi hanno tenuto alto il 
nome del raggruppamento: in sostanza vincono tutti e tre con largo margine su tutti gli 
avversari che provengono dallo Sport Club Valle Onsernone, Molinera e Rodi Fiesso. 
Tanti meritati applausi quindi a Prisca Zuffi, Laura Vanzetti e Samuele Degrussa. Anche 
sulla pista di casa la ciliegina sulla torta, con Manuela che sostenuta a gran voce da tutti i 
suoi allievi vince nella classe femminile, superando la forte varesina Giulia Malagoni.  
L’ultima prova del circuito AET Nordic Cup & Trofeo laRegione Ticino è quella del 6 marzo 
a Bedretto dove va in scena il tradizionale concorso del Pizzo Rotondo. Per ragioni 
squisitamente tecniche l’arbitro Marzio Felder di Locarno raggruppa le categorie giovanili 
in due soli segmenti maschili e femminili. I risultati sono questi: Under 12 ragazze: 1. 
Laura Vanzetti, Simano 15’23’’, 2. Prisca Zuffi, Crap 17’50’’, 3. Michela Servalli, 
Onsernone 20’13’’, 4. Giulia Servalli, Onsernone 21’41’’, 5. Vania Zuffi, Crap 22’10’’, 6. 
Samira Zoppi, Rodi 23’02’’, 7. Giorgia Beffa, Rodi 23’18’’, 8. Jolanda Strougarov, Rodi 
23’40’’. 
Under 12 ragazzi: 1. Samuele Degrussa, Simano 17’46’’, 2. Aaron Piccinali, Molinera 
17’51’’, 3. Andrea Beffa, Rodi 20’21’’, 4. Pablo Giobbi, Rodi 20’46’’, 5. Cristian Solari, 
Simano 20’54’’, 6. Marco Sartore, Rodi 20’59’’ 
E l’insegnante Manuela Dörflinger? Sarà seconda poiché preceduta dalla ragazza di 
Cunardo, Giulia Malagoni che pochi giorni prima aveva vinto lo scudetto di campionessa 
Provinciale di Varese.  
Terminata da poco la stagione ci sembra giusto che anche la redazione di Voce di Blenio 
esprima i dovuti e meritati complimenti a quanti si sono adoperati per costituire e far 
crescere il gruppo giovanile. Un grazie quindi ai tecnici e allenatori e ai genitori e tifosi che 
hanno accompagnato il team nelle varie località.  
 
 
 
 

Il gruppo giovanile di Simano & Crap  (foto 
Massimo Rezzonico)   


