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SCI NORDICO - Sulla Pista degli Abeti sabato 8 e domenica 9 intensa “Due Giorni” nazionale-regionale con 2^ prova Circuito Provinciale Trofeo Framar

Schilpario, Coppa Italia e Campionati Alpi Centrali 
Lo sci club locale esibisce le sue giovani nazionali Valentina Maj e Lucia Isonni, protagoniste in Alpen Cup con l’alpina clusonese Martina Bellini

E’ il primo incontro-scontro 
delle forze fondistiche ma-
schili e femminili (soprat-
tutto) bergamasche, pratica-
mente tutte concentrate in 
Alta Val Seriana e in Val di 
Scalve (Under Up Ski Team 
Bergamo di Parre, Sc Arde-
sio, Sc Gromo e Sc 13 Clu-
sone da una parte, Sc Schil-
pario dall’altra) e il resto 
d’Italia e delle Alpi Centrali.
In palio preziosi punti di 
Coppa Italia Gamma Senior 
(allargata ai Giovani), i tito-
li regionali lombardi e, nel 
Trofeo Framar, la rivincita 
della prova iniziale di Casa 
Corti a Valbondione (2° Tro-
feo Comune di Ardesio). 

13 Clusone domina sotto le cascate
Sotto le cascate del Serio do-
minio dello Sc 13 Clusone 

davanti ai padroni di casa 
organizzatori e a Nordik Ski, 
Primaluna e Gromo.
Questi i vincitori delle varie 
categorie. Under 8: Epis Sara 
(UBI Banca Goggi) e Bona-
cina Lorenzo (Primaluna); 
Under 10: Bonacorsi Elisa 
(Gromo) e Bonaldi Giovanni 
(UBi Banca Goggi); Under 12: 
Bigoni Serena (13 Clusone) 
e Grigi Davide (Primaluna); 
Under 14: Invernizzi Aurora 
(Nordik Ski) e Bonetti Luigi 
(Gromo); Under 16: Santus 
Silvia (13 Clusone) e Epis 
Stefano (UBI Banca Goggi); 
Giovani/Senior: Bonaldi Cas-
sandra (UBI Banca Goggi) e 
Mazzocchi Davide (Under 
Up Ski Team BG-Parre).

Daniel Tagliaferri, prima medaglia
Da segnalare il primo podio 

della nidiata da 50 pulcini 
dello Sc Schilpario allenata 
da Fabio Maj: Gabriel Taglia-
ferri terzo tra i Baby Sprint e 
atteso alla riconferma dome-
nica sulle nevi di casa.
Per ora non insidia il com-
pagno di club Pietro Mosco-
ni, miglior bergamasco alla 
Sgambeda di Livigno (31° 

assoluto), ma i tempi mature-
ranno.

Denise Dedei successo n.1 U20
La Coppa Italia Junior era ini-
ziata a S.Caterina Valfurva col 
terzetto orobico Lucia Isonni 
(Schilpario)-Gulia Negroni 
(13 Clusone) – Denise Dedei 
(Gromo) infilate nell’ordine 
appena oltre il podio della 

Sprint.
L’indomani nella Distance 
exploit vincente e beneaugu-
rante della Dedei, alla prima 
vittoria in carriera e brillante 
terzo posto della Isonni, sul 
podio assieme alla gromese.
Bene anche la Bellini, 10^ 
nella veloce e 9^ nell’indivi-
duale, e Leonardo Capelli 

(13 Clusone) dodicesimo tra i 
Giovani nella Distance.

Coppa Europa, riscatto di Isonni
Anche a Goms, nell’apertura 
elvetica dell’Alpen Cup euro-
pea, top ten per la Dedei (5^, 
miglior risultato di sempre) 
e la Isonni (9^) nella distance 
in tecnica classica, mentre la 
Bellini faticava tra le Senior 
(18^).
Impennata d’orgoglio e pie-
no riscatto per Lucia Isonni, 
che nella Sprint era magnifica 
seconda, battuta di poco dalla 
valdostana Nadine Laurent.
E nuova eccellente prestazio-
ne della Dedei al termine del 
trittico svizzero col 4° posto 
nella Mass Start in passo pat-
tinato e segnali di ripresa del-
la Bellini, ottava.

Ezio Grandi

All’inizio del nuovo anno le 
nevi bergamasche della Val 
di Scalve sono palcoscenico di 
importanti tappe della stagio-
ne organizzativa ed agonistica 
2022 dello sci nordico nazio-
nale, che ha positivamente 
esordito coi suoi giovani fon-
disti nelle competizioni sviz-
zere, austriache e altoatesine 
dicembrine di Alpen Cup 
nonché trentine e valtellinesi 
di Coppa Italia.
In questo fine settimana è 
Schilpario, culla orobica del 
fondo riconosciuta anche a 
livello internazionale per una 

storia infinita di allestimenti 
di grandi gare e patria di tanti 
campioni (da Giulio Capita-
nio e Fabio Maj, tanto per ci-
tare i nomi dei più illustri tra 
gli Azzurri vincitori di prove 
di Coppa del Mondo e me-
daglie olimpiche e mondiali), 
a chiamare a raccolta i nuovi 
protagonisti sulla sua famosa, 
impegnativa ma bellissima 
Pista degli Abeti.

Egida Scame pure nei Tricolori
Sotto gli imponenti archi gon-
fiabili Scame nell’intensa “Due 
Giorni” scalvina sfilano sabato 

8 e domenica 9 tutte le catego-
rie maschili e femminili dap-
prima nella Sprint e poi nella 
Mass Start individuale di Cop-
pa Italia Senior, dei Campiona-
ti Regionali delle Alpi Centrali 
(Lombardia) e della seconda 
prova del Circuito provinciale 
di Bergamo targata Trofeo Fra-
mar.
E’ una succosa anteprima del-
la successiva “Due Giorni” del 
Bergamo Ski Tour del 12-13 
febbraio, ancora indetta dallo 
Sci Club Schilpario e imper-
niata sui Campionati Italiani 
Under 18 e Under 20 nonché 
Coppa Italia Giovani, sempre 
Sprint e Mass Start individua-
le.

May e Isonni azzurrine scalvine
Schilpario mette in vetrina le 
sue due “gioielline” in azzurro 
nate all’ombra del Pizzo Cami-
no e cresciute nel locale sci club 
da sempre fucina di talenti. 
La ventunenne Valentina Maj, 
“carabiniera” figlia di Fabio 
(doppio argento olimpico e 
doppio bronzo mondiale, ora 
allenatore del club) frequenta 
all’Università di Bergamo la 
facoltà di scienze motorie e, 
con l’amica clusonese Martina 
Bellini (Esercito), azzurra come 
lei, è impegnata nel proget-

to “Dual Career” che abbina 
sport e studio nel nome dell’in-
dimenticato Beppe Barzasi. Di 
ciò parleremo quanto prima.
L’altra azzurrina schilpariese 
Lucia Isonni, neo Under 20 in 
fase di ambientamento, è “alpi-
na” come la Bellini e completa 
il terzetto rosa orobico in Na-
zionale che ha fornito buone 
prove nelle gare di Alpen Cup 
e Coppa Italia sinora disputate.

Vale e Lucy già sul podio U23-U20
Nel debutto stagionale “skatin-
g”di Coppa Italia in Valfurva 
(Sprint e Distance), Lucia, par-
tita da leader per i primi punti 
ottenuti “a secco” nel Cam-
pionato Italiano Skiroll Sprint 
a Forni Avoltri, era dapprima 
quarta e poi terza.
Dopo il bel 6° posto assoluto in 
skating a Livigno, a Pragelato 
Valentina svettava fra le U23 
con due doppi terzi posti sia 
nell’individuale classica che 
nell’inseguimento in “pattina-
to” e sempre quinta assoluta. 
Il primo giorno quarta e poi 
terza in progressione era Mar-
tina, mentre la rimonta di Lu-
cia terminava appena sotto il 
podio raggiunto dalla coppia 
“militare” seriana-scalvina.
Doppietta vincente tra i “civili” 
dell’Under Up Ski Team Berga-

mo di Parre, con Fabrizio Poli 
1° e Luca Compagnoni 2°.

Fabrizio Poli leader  dei “civili”
A Dobbiaco, dove si si sono 
svolte la 9^ e 10^ tappa del-
la Coppa Italia in “classico”, 
seconda la Bellini nella 10 km 
dietro a Lucia Scardoni (FF.
GG.) e terzo posto per Federica 
Cassol (Esercito). 
Buona prestazione anche per 
Valentina May (Carabinieri) 
che otteneva l’ottavo posto 
sfiorando il podio tra le U23 
(4^). 15^ posizione per Lucia 
Isonni.
Undicesimo Fabrizio Poli 
dell’Under Up Ski Team Berga-
mo, che si confermava leader 
della Coppa tra i civili.                                                                                             

Under Up, pure due podi femminili
Nella Sprint bis per la Scardoni 
davanti alla Cassol, altresì pri-
ma U23, e a Stefania Corradini 
(Sottozero ST).
Brava quarta Michaela Pat-
scheider (Under Up), e quinta 
Lucia Isonni. A seguire 6^ Ma-
ria Eugenia Boccardi dell’Un-
der Up e Martina Bellini. Se-
conda e terza delle “civili” le 
due Under Up.
Al maschile ancora una buona 
prestazione per Fabrizio Poli 
del team parrese, nono e mi-
glior civile con legittimazione 
del pettorale arancio. A podio 
dietro di lui il compagno Luca 
Compagnoni.

Rossana Grandi

TROFEO FRAMAR - La nidiata del grande scalvino azzurro comincia a farsi vedere. Nella rivincita dell’apertura del Circuito provinciale può sorprendere

I Baby di Fabio Maj giocano in casa e sognano
Obiettivo: imitare al più presto Valentina e Lucia, azzurrine da podio in Coppa Europa e in quella nazionale trascinando una brava coetanea di Gromo

Martina Bellini e Valentina Maj

Lucia Isonni in azione

Lucia Isonni col commendator Francesco Maffeis
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Papà Fabio con Valentina Maj

Parterre premiazioni stadio del fondo Schilpario




