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A Campra anche Dario Cologna  
Lo Sci Club Simano annuncia un programma tecnico semplicemente 
grandioso con i campionati svizzeri, corse continentali, nazionali e regionali!!   
di Frediano Zanetti   
  
 
La stagione invernale 2011-2012, quella che ci raggiungerà fra meno di quattro mesi, costituirà 
per il centro nordico di Campra e di riflesso per lo Sci Club Simano un grandissimo fiore 
all’occhiello. Ai piedi del Lucomagno arriveranno una serie di competizioni di altissimo livello 
tecnico e di importanza mondiale. Tutte competizioni che sono già inserite nel calendario sportivo 
stilato da Swiss Ski e che sono state omologate dalla Federazione Internazionale di Sci.  
In questi giorni si è ufficialmente messa in moto la macchina organizzativa, quella peraltro già 
collaudata per aver diretto una infinità di competizioni a carattere internazionale.  
Per avere qualche informazione maggiormente esaustiva sul programma tecnico che attende 
l’alta valle di Blenio ci siamo rivolti al direttore del centro nordico ossia a Nicola Vanzetti. 
Sentiamolo: “Già ad inizio aprile il comitato centrale di Swiss Ski ci aveva esplicitamente chiesto 
di organizzare il campionato svizzero assoluto del 2012 e altre manifestazioni di interesse 
internazionale. Naturalmente prima di rispondere in modo affermativo abbiamo dovuto 
interpellare i nostri principali e devoti sponsor nel senso di verificare la loro partecipazione a 
fornire il sostegno finanziario per questi grandissimi avvenimenti. Comunque in questo campo ci 
sono sponsor istituzionali che sono annualmente messi a disposizione proprio da Swiss Ski. Più 
tardi – prosegue Vanzetti – presenteremo la distinta completa delle principali Firme che ci 
accompagneranno in questa nuova prestigiosa avventura”.  
Dal materiale messoci a disposizione si prende atto che praticamente a partire dalla metà di 
dicembre e fino ad inizio aprile giungeranno in Ticino a gareggiare qualcosa come 2500-3000 
atleti che di riflesso, a seconda della gara, dovranno rimanere in loco più giorni per cui anche il 
settore alberghiero e della ristorazione trarrà certamente indotti economici non indifferenti.  
La parola ancora a Nicola Vanzetti: “Il primo appuntamento sportivo è fissato nel fine settimana 
17-18 dicembre con una gara del programma giovanile nazionale riservato alle categorie Under 
12,14 e 16: giungeranno da noi tutti i concorrenti delle Associazioni Cantonali per la prima corsa 
del circuito Helvetia Nordic Trophy. In questo contesto è giusto porre in evidenza che il ticinese 
Giacomo Bassetti del Gruppo Sportivo Molinera, negli ultimi tre anni ha sempre vinto il titolo di 
campione svizzero. Per questa gara è prevista una partecipazione di 250-300 ragazzi e ragazze 
ed almeno una cinquantina di addetti ai lavori. È possibile che qualche selezione arrivi già in 
Ticino al venerdì sera”.  
 
Swiss Cup a fine anno  
È sicuramente da oltre dieci anni che subito dopo le festività di Natale, Campra è sede di corse 
valide per la Swiss Cup-FIS. Come anticipato si tratta di un appuntamento internazionale con 
atleti provenienti da almeno una decina di Nazioni. Si gareggerà il 28 con uno sprint e il giorno 
successivo con una 15 km. a stile libero. Parecchi atleti rimarranno poi al centro per partecipare 
ad un campo di allenamento diretto proprio da Swiss Ski. La partecipazione dovrebbe sfiorare fra 
atleti, tecnici e accompagnatori la quota di 300 persone.  
 



Campionati regionali e Swiss Loppet  
Il 7 e 8 gennaio 2012 avremo manifestazioni di interesse locale seguite da una nazionale. 
Andiamo con ordine e partiamo dal sabato mattina con il Fondo del Lucomagno abbinato al 
campionato Regionale della Federazione Sci Svizzera Italiana. Il settore in questi ultimi tempi ha 
fatto autentici salti di qualità e atleti come Matteo Rezzonico, Giacomo Bassetti, Martino Arnoldi, 
Roberto Skory, Luca Bosetti, Matteo Cometta, Etan Studer e Norman Marchetti hanno ottenuto 
significativi risultati anche in prove svoltesi oltre Gottardo.  
Alla domenica mattina, prima tappa del circuito nazionale di Swiss Loppet, corsa che raduna gli 
appassionati di tutta la Svizzera: dovrebbero raggiungere Campra circa 200-300 atleti parecchi di 
questi già nella giornata di sabato.  
 
Campionati svizzeri e OPA Continental  
Nei giorni del 3, 4 e 5 febbraio ci sarà grandissima animazione in quanto Campra ospiterà il 
campionato nazionale abbinato a prove valide per il circuito internazionale della OPA Continental 
Cup. In sostanza tutte le nazioni europee e tutte le federazioni cantonali CH. Una presenza in 
Valle di circa cinquecento persone fra atleti, giornalisti e addetti ai lavori!  
Sentiamo ancora il direttore del centro nordico: “Queste competizioni rappresentano per il 
fondismo il massimo dell’organizzazione e dello spettacolo: in programma gare sprint, corte 
distanze e l’entusiasmante duathlon ad inseguimento. Naturalmente per le corse valide per il 
campionato svizzero posso in modo assoluto precisare che saranno al via i nostri campioni 
internazionali, ossia Dario Cologna e i suoi soci Curdin Perl, Toni Livers, Remo Fischer e fra le 
donne le varie Silvana Bucher, Doris Trachseln, Ursina Badilatti, Seraina Mischol e Serena 
Boner”.  
Noi vedremo di informare di volta in volta i lettori di Voce di Blenio affinché possano seguire in 
modo regolare e tempestivo le varie proposte agonistiche in calendario.  
 
Sprint, maratone e staffette  
Dal 30 marzo al 1 aprile ci sarà il secondo e ultimo pacchetto di grandi gare, ossia la fase finale 
dei campionati svizzeri. Al venerdì la prova sprint, al sabato le maratone, 30 km femminile e 50 
km. maschile e alla domenica le corse a staffetta 3 x 10 km.  
Doveroso aggiungere qui che fra gennaio e marzo 2011 sul Col des Mosses il dominatore 
assoluto è stato Dario Cologna che complessivamente ha vinto cinque medaglie d’oro. Per 
quest’ultima fase sono attesi circa 300-350 atleti.  
 
Buon lavoro allo SC Simano  
Indubbiamente c’è ancora moltissimo lavoro, tanto da fare in parecchi settori. Il comitato diramerà 
nei prossimi giorni l’appello agli amici di Campra affinché possano offrire preziosa collaborazione 
nei momenti topici di queste grandi giornate agonistiche. Lo Sci Club Simano è comunque pronto 
in tutto e per tutto ad affrontare questo importante e prestigioso impegno: in passato ha 
organizzato corse valide per la Coppa del Mondo, Tappe di concorsi internazionali sia maschili 
che femminili, vari campionati nazionali senza dimenticare le fantastiche vecchie edizioni della 
Settimana Nordica Internazionale che ha visto affermarsi sulle nevi di Campra atleti di 
grandissimo spessore provenienti da ogni parte del mondo. Come non ricordare Maurilio De Zolt, 
Marco Albarello, Daehli, Smirnoff, Havrancikova e i nostri Jurg Capol, Andy Grünenfelder, 
Giachen Guidon, Jeremias Wigger, Hans Diethelm, Silvia Honegger, Laurence Rochat, Andrea 
Huber, Brigitte Albrecht e la bedrettese Natascia Leonardi.   
 
  
 
 
 
 


