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L’appuntamento schilpariese di 
Coppa Italia, inserito in Berga-
mo Ski Tour con Campionati 
Italiani Sprint Giovani U20 e 
U18, ha gratificato pressochè to-
talmente lo si nordico bergama-
sco in chiave nazionale. 
Così aggiudicati i due Memo-
rial: Trofeo Beppe Barzasi Gio-
vani a Denise Dedei e Elia Barp; 
Trofeo Giovanni Morzenti Se-
nior a Martina Bellini e Simone 
Daprà 
Le due seriane prime Senior e U20
Sugli scudi, assieme alla scalvi-
na Isonni neo-campionessa Ju-
nior, un’altra fondista azzurra 
dell’Esercito: la clusonese 23enne 
Martina Bellini, splendida vin-
citrice la domenica della mass 
start Senior Femminile in tecni-
ca classica, mentre Denise Dedei 
(S.C.Gromo), poco amante delle 
Sprint TL, faceva sua la U20 sem-
pre a passo alternato come già 
detto più sopra.
“Vale” non è ancora in forma
Il sabato, nella skating, in cui i 
sogni di gloria dell’altra star di 

casa Valentina Maj (Carabinieri), 
in non ideali condizioni fisiche, 
si infrangevano in una caduta 
in qualifica (e l’indomani in un 
altro ritiro per dolori a spalla e 
schiena), Martina aveva conclu-
so quarta, mancando il podio 
per un nonnulla preceduta da 
Federica Cassol, con Emilie Ja-
ntet seconda e Nicole Monsorno 
vincitrice.

E proprio queste due la Bellini 
batteva in una bella rivincita la 
domenica aggiudicandosi la Se-
nior Femminile. Si rifaceva così 
della mancata convocazione 
per le Olimpiadi, dopo la bella 
vittoria di rifinitura alla Conca 
dell’Alben di Oltre il Colle se-
guita alle alternanti prestazioni 
in Alpen Cup.

Barp e Ghio doppiette FF GG
Questi gli altri podi. U18 femmi-
nile: 1^ Maria Gismondi (FF GG), 
2^ Maria Schwitzer (Amateur 
Sport C.), 3^ Irene Negrin (Prali 
Val Germa). 
Nella Senior maschile successo 
di Dietmar Nockler (FF OO) su 
Mikael Abram (Esercito) e Simo-
ne Daprà (FF GG).
U20 maschile: 1° Elia Barp (FF 

GG), 2° Hannes Oberhofer (Ama-
teur Sesvenna), 3° Simone Ma-
strobattista (FF GG).
U18 maschile: 1° Davide Ghio 
(FF GG), 2° Gabriele Matli (Val-
le Antigorio), 3° Aksel Artusi 
(Sporting Club Valsassina).
TL: Hellweger, Monsorno, De Martin
Così in Coppa Italia Sprint TL. 
Senior/U23 M: 1° Michael Hel-
lweger (FF OO), 2° Giacomo 
Gabrielli (Esercito), 3° Giovanni 
Ticcò (FF OO).
Sr/U23 F: 1^ Nicole Monsorno (FF 
GG), 2^ Emilie Jeantet (Esercito), 
3^  Federica Cassol (Esercito).
U20 M: 1° Elia Barp (FF GG), 2° 
Martino Carollo (Alpi Maritti-
me), 3° Benjamin Schwinglshackl 
(Carabinieri).
U18/16 M: 1° Davide Ghio (FF 
GG), 2° Aksel Artusi (Sporting 
Club), 3° Gabriele Rigaudo (Alpi 
Marittime).
U18/16 F:1^ Iris De Martin Pin-
ter (Carabinieri), 2^ Anna Maria 
Ghiddi (Fondo Pavullo), 3^ Ro-
berta Cenci (Gallio). 

Rossana Grandi

Grazie al pieno successo anche 
della seconda “Due Giorni” na-
zionale di Schilpario, in Val di 
Scalve, lo sci di fondo bergamasco 
proiettato ai vertici nazionali ed 
anche europei, viaggia verso un 
finale di stagione esaltante, come 
lo è stato, del resto anche lo scorso 
anno, grazie principalmente alle 
prestazioni delle sue giovani in-
terpreti del giro azzurro. 
La gran festa dello sci nordico 
si è completata sulla Pista degli 
Abeti con la seconda edizione 
di “Bergamo Ski Tour”, rasse-
gna nazionale che ha riproposto 
le gare di Coppa Italia come ri-
vincita di quelle di gennaio del 
Trofeo Framar, accompagnate 
stavolta non più dai Campiona-
ti Regionali bensì dai Tricolori 
maschili e femminili Giovani 
Sprint (Under 20 e Under 18), che 
mettevano in palio 4 scudetti e 12 
medaglie.
Sogno scalvino: una gara europea
Lo Sci Club Schilpario organiz-
zatore, col presidente Andrea 
Giudici in testa affiancato dal 
responsabile del centro di fondo 
scalvino Gianfranco Pizio, già tec-
nico azzurro plurivincente con la 
Belmondo e la Paruzzi, e dal di-
rettore di pista Fabio Maj duplice 
medagliato olimpico e mondiale, 
ha costruito un memorabile we-
ekend di gare, avallando così la 
richiesta di assegnazione a breve 
di un appuntamento internazio-
nale nella culla del fondo.
Uno staff caparbio, il contributo 
di tanti volontari non solo della 
località invernale dell’Orso ma di 
tutta la vallata, adoperatisi giorno 

e notte sino alla vigilia per accu-
mulare buona neve, e il sostegno 
di tanti amici fra cui la Scame, 
hanno fatto miracoli, presentando 
un tracciato degno del Campiona-
to Italiano.
Plauso a Lucy di Esercito e Scame
E non poteva essere che la sua 
ultima esponente prodotta e lan-
ciata in azzurro, nonché subito re-
clutata dall’Esercito, a gratificare 
Schilpario correndo e vincendo 
sulla pista di casa. 
Lucia Isonni, atleta sponsorizzata 
Scame, ha infatti fatto suo il tito-
lo italiano Under 20 femminile 

sprint in skating dominando il 
campo sin da qualifiche e batterie, 
terminando la sua fatica in un cre-
scendo entusiasmante in solitaria 
e battendo nettamente l’altra lom-
barda Veronica Silvestri, con la 
quale aveva vinto lo scorso anno 
a Clusone lo scudetto Team Sprint 
Under 18 in tecnica libera per le 
Alpi Centrali, dopo aver vinto 
quello individuale poco prima ad 
Alfedena, sull’Appennino Abruz-
zese.
Argento a Silvestri, bronzo a Laurent
Lucy è così al suo terzo titolo tri-
colore, il primo U20, ma per un 

niente non è entrata nel quintet-
to convocato in Nazionale per i 
Campionati Mondiali Juniores in 
Norvegia al via in questi giorni. 
Ha solo 19 anni e potrà andarci 
l’anno prossimo essendo al debut-
to in categoria.
Una seria e decisiva ipoteca l’ha 
invece centrata la ventenne Deni-
se Dedei, dello Sci Club Gromo, 
che in Scandinavia sarà assistita 
dal concittadino Fabio Pasini, ski-
man azzurro. Pur se bruciata sul-
la Pista degli Abeti in volata per 
il bronzo dalla valdostana Nadine 
Laurent (brava anche la “baradel-

la” Giulia Negroni dello Sci Club 
13 Clusone, 6^ in una finale per 
metà bergamasca), ha già con un 
ottimo bilancio stagionale.
Ok Cassandra Bonaldi e Giulia Negroni
Infatti era reduce, la gromese, dal 
bronzo nell’individuale in “clas-
sica” vinta dalla cuneese Elisa 
Gallo sulla Laurent e la Silvestri 
(quinta la Isonni) e dall’argento 
nella mass start in skating dietro 
la Laurent ma davanti alla Silve-
stri (ancora 5^ Lucia) ai Tricolo-
ri U20 di Padola, nel bellunese, 
dove brillavano anche la Negro-
ni (8^ e 7^) e la serinese dell’UBI 
Banca Goggi Cassandra Bonaldi 
(13^ e 12^), brave anche qui.
Denise si rifaceva l’indomani nel-
la “mass start” di Coppa Italia in 
cui ha confermato la leadership 
nazionale di categoria, mettendo 
in fila, alle sue spalle, Silvestri, 
Laurent, Gallo e una Lucia Isonni 
quinta e paga del titolo di 24 ore 
prima.
Medaglie a Artusi, Rigaudo, Ghiddi, Cenci
A Schilpario gli altri titoli italiani e 
medaglie sono andati nell’ordine, 
tra gli U20 maschili, al bellune-
se Elia Barp sul cuneese Martino 
Carollo e l’altoatesino Benjamin 
Schwingshackl.
Tra gli Under 18 scudetto maschi-
le al piemontese Davide Ghio di 
un soffio sul valsassinese Aksel 
Artusi argento e Gabriele Rigau-
do terzo.
In campo femminile oro alla bel-
lunese Iris De Martin Pinter, ar-
gento all’emiliana Anna Maria 
Ghiddi e bronzo alla vicentina 
Roberta Cenci.

Ezio Grandi

CAMPIONATI ITALIANI FONDO GIOVANI - Successo casalingo vano per andare ai Mondiali Juniores. Ce la fa invece Denise Dedei (Sc.Gromo) 1^ in Coppa Italia

Lucia Isonni tricolore U20 Sprint a Schilpario
L’oro maschile al bellunese Elia Barp su Carollo e Schwingshackl. Scudetti Under 18 all’altra veneta Iris De Martin Pinter e al piemontese Davide Ghio

BERGAMO SKI TOUR - Le gare conclusive Mass Start TC della Due Giorni di Schilpario premiano pure Maria Gismondi Dietmar Nockler, Elia Barp e Davide Ghio

Martina Bellini e Denise Dedei dame di Coppa Italia
A loro rispettivamente i Memorial Giovanni Morzenti Senior e Beppe Barzasi Giovani assieme a Simone Daprà e Elia Barp. La sfortuna di Valentina Maj

La Isonni Campionessa Italiana con ScameLucia Isonni verso lo scudetto nella Sprint Tricolore U20

Martina Bellini stacca la Cassol e vinceDenise Dedei tira il gruppo U20
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L’appuntamento schilpariese di 
Coppa Italia, inserito in Bergamo 
Ski Tour con Campionati Italiani 
Sprint Giovani U20 e U18, ha 
gratificato pressochè totalmente 
lo si nordico bergamasco in chiave 
nazionale. 
Così aggiudicati i due Memorial: 
Trofeo Beppe Barzasi Giovani a 
Denise Dedei e Elia Barp; Trofeo 
Giovanni Morzenti Senior a 
Martina Bellini e Simone Daprà 

Le due seriane prime Senior e U20
Sugli scudi, assieme alla scalvina 
Isonni neo-campionessa Junior, 
un’altra fondista azzurra 
dell’Esercito: la clusonese 23enne 
Martina Bellini, splendida vincitrice 
la domenica della mass start Senior 
Femminile in tecnica classica, 
mentre Denise Dedei (S.C.Gromo), 
poco amante delle Sprint TL, faceva 
sua la U20 sempre a passo alternato 
come già detto più sopra.

“Vale” non è ancora in forma
Il sabato, nella skating, in cui i sogni di 
gloria dell’altra star di casa Valentina 
Maj (Carabinieri), in non ideali 
condizioni fisiche, si infrangevano in 
una caduta in qualifica (e l’indomani 
in un altro ritiro per dolori a spalla 
e schiena), Martina aveva concluso 
quarta, mancando il podio per un 

nonnulla preceduta da Federica 
Cassol, con Emilie Jantet seconda e 
Nicole Monsorno vincitrice.
E proprio queste due la Bellini 
batteva in una bella rivincita la 
domenica aggiudicandosi la Senior 
Femminile. Si rifaceva così della 
mancata convocazione per le 
Olimpiadi, dopo la bella vittoria di 

rifinitura alla Conca dell’Alben di 
Oltre il Colle seguita alle alternanti 
prestazioni in Alpen Cup.

Barp e Ghio doppiette FF GG
Questi gli altri podi Coppa Italia 
TC. U18 femminile: 1^ Maria 
Gismondi (FF GG), 2^ Maria 
Schwitzer (Amateur Sport C.), 3^ 
Irene Negrin (Prali Val Germa). 
Nella Senior maschile successo 
di Dietmar Nockler (FF OO) su 
Mikael Abram (Esercito) e Simone 
Daprà (FF GG).
U20 maschile: 1° Elia Barp (FF 
GG), 2° Hannes Oberhofer 
(Amateur Sesvenna), 3° Simone 
Mastrobattista (FF GG).
U18 maschile: 1° Davide Ghio 
(FF GG), 2° Gabriele Matli (Valle 
Antigorio), 3° Aksel Artusi 
(Sporting Club Valsassina).
Sprint

Hellweger, Monsorno, De Martin in TL
Così in Coppa Italia Sprint 

TL. Senior/U23 M: 1° Michael 
Hellweger (FF OO), 2° Giacomo 
Gabrielli (Esercito), 3° Giovanni 
Ticcò (FF OO).
Sr/U23 F: 1^ Nicole Monsorno (FF 
GG), 2^ Emilie Jeantet (Esercito), 3^  
Federica Cassol (Esercito).
U20 M: 1° Elia Barp (FF GG), 2° 
Martino Carollo (Alpi Marittime), 
3° Benjamin Schwinglshackl 
(Carabinieri).
U18/16 M: 1° Davide Ghio (FF GG), 
2° Aksel Artusi (Sporting Club), 3° 
Gabriele Rigaudo (Alpi Marittime).
U18/16 F:1^ Iris De Martin Pinter 
(Carabinieri), 2^ Anna Maria 
Ghiddi (Fondo Pavullo), 3^ Roberta 
Cenci (Gallio). 
Aggiudicati infine i due Memorial 
in palio per gli Under 20: il Trofeo 
Beppe Barzasi maschile a Elia Barp 
ed il Trofeo Giovanni Morzenti 
femminile a Denise Dedei e 
Veronica Silvestri a pari merito.

Ezio Grandi

Dopo il felice esito della seconda 
“Due Giorni” nazionale di 
Schilpario, in Val di Scalve, lo sci 
di fondo bergamasco proiettato 
ai vertici nazionali ed anche 
europei, viaggia verso un finale di 
stagione esaltante, come lo è stato, 
del resto anche lo scorso anno, 
grazie soprattutto alle prestazioni 
delle sue giovani interpreti del 
giro azzurro. 
Sulla Pista degli Abeti 
schilpariese la gran festa dello 
sci nordico si è completata con 
la seconda edizione di “Bergamo 
Ski Tour”, rassegna nazionale che 
ha riproposto le gare di Coppa 
Italia come rivincita di quelle 
di gennaio del Trofeo Framar, 
accompagnate, stavolta, non più 
dai Campionati Regionali, bensì 
dai Tricolori maschili e femminili 
Giovani Sprint (Under 20 e Under 
18), che mettevano in palio 4 
scudetti e 12 medaglie.

Evento europeo, sogno scalvino
Lo Sci Club Schilpario 
organizzatore, col presidente 
Andrea Giudici in testa affiancato 
dal responsabile del centro di 
fondo scalvino Gianfranco Pizio, 
già tecnico azzurro plurivincente 
con la Belmondo e la Paruzzi, e 
dal direttore di pista Fabio Maj 

duplice medagliato olimpico 
e mondiale, ha costruito un 
memorabile weekend di gare, 
avallando così la richiesta di 
assegnazione a breve di un 
appuntamento internazionale 
nella culla del fondo.
La caparbietà del suo staff, il 
contributo di tanti volontari 
non solo della località invernale 
dell’Orso ma di tutta la vallata, 
adoperatisi giorno e notte sino 
alla vigilia per accumulare buona 
neve, e il sostegno di tanti amici 
fra cui la Scame, hanno fatto il 
miracolo presentando un tracciato 
perfetto e degno del Campionato 
Italiano.

Esercito e Scame plaudono Lucy
E non poteva essere che la sua 
ultima esponente prodotta e 
lanciata in azzurro, nonché subito 
reclutata dall’Esercito, a gratificare 
Schilpario correndo e vincendo 
sulla pista di casa. 
Lucia Isonni, atleta sponsorizzata 
Scame, ha infatti fatto suo il titolo 
italiano Under 20 femminile 
sprint in skating dominando 
il campo sin da qualifiche e 
batterie, terminando la sua fatica 
in un crescendo entusiasmante 
in solitaria, battendo nettamente 
l’altra lombarda Veronica Silvestri, 
livignasca, con la quale aveva 
conquistato lo scorso anno a 

Clusone lo scudetto Team Sprint 
Under 18 in tecnica libera per le 
Alpi Centrali, dopo aver vinto 
quello individuale poco prima 
ad Alfedena, sull’Appennino 
Abruzzese.

Silvestri d’argento, Laurent di bronzo
La diciannovenne Lucia è così al 
suo terzo titolo tricolore, il primo 
U20 all’esordio in questa categoria. 
Ma ha mancato di un soffio la 
convocazione in Nazionale per 
i Campionati Mondiali Juniores 
in Norvegia che iniziano proprio 
oggi. Avrà modo di ottenerla 
l’anno prossimo.
A centrarla, invece, è stata la 
ventenne Denise Dedei, dello Sci 
Club Gromo, che è seguita dal suo 
conterraneo Fabio Pasini, skiman 
delle Azzurre.  Bruciata in volata 
a Schilpario per il bronzo dalla 
valdostana Nadine Laurent (brava 
anche la “baradella” Giulia Negroni 
dello Sci Club 13 Clusone, sesta in 
una finale per metà bergamasca), la 
Dedei comunque ha già un ottimo 
bilancio stagionale.

Giulia Negroni e Cassandra Bonaldi ok
La gromese era reduce dal bronzo 
nell’individuale in “classica” vinta 
dalla cuneese Elisa Gallo sulla 
Laurent e sulla Silvestri (quinta la 

Isonni) e dall’argento nella mass 
start in skating dietro la valdostana 
ma davanti alla livignasca (ancora 
5^ Lucia) ai Tricolori U20 di Padola, 
nel bellunese, dove brillavano 
anche la clusonese Giulia Negroni 
(8^ e 7^) e la serinese dell’UBI 
Banca Goggi Cassandra Bonaldi 
(13^ e 12^).
Denise si rifaceva l’indomani nella 
“mass start” di Coppa Italia in cui 
confermava inoltre la leadership 
nazionale di categoria, mettendo 
in fila, alle sue spalle, Silvestri, 
Laurent, Gallo e una Lucia Isonni 
quinta e paga del titolo di 24 ore 
prima.

Artusi, Rigaudo, Ghiddi, Cenci: medaglie
A Schilpario gli altri titoli italiani e 
medaglie sono andati nell’ordine, 
tra gli U20 maschili, al bellunese 
Elia Barp sul cuneese Martino 
Carollo e l’altoatesino Benjamin 
Schwingshackl.
Tra gli Under 18 scudetto maschile 
al piemontese Davide Ghio di un 
soffio sul valsassinese Aksel Artusi 
argento e Gabriele Rigaudo terzo.
In campo femminile oro alla 
bellunese Iris De Martin Pinter, 
argento all’emiliana Anna Maria 
Ghiddi e bronzo alla vicentina 
Roberta Cenci.

Rossana Grandi 

FONDO TRICOLORE GIOVANI Trionfa sull’amica Pista degli Abeti ma non va ai Mondiali Juniores. Denise Dedei (S.C.Gromo) 1^ in Coppa Italia, invece, si

Schilpario, a Lucia Isonni lo scudetto U20 Sprint
Il bellunese Elia Barp oro maschile su Carollo e Schwingshackl. Scudetti Under 18 all’altra veneta Iris De Martin Pinter e al piemontese Davide Ghio
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BERGAMO SKI TOUR Le gare conclusive Mass Start TC della Due Giorni di Schilpario premiano pure Maria Gismondi Dietmar Nockler, Elia Barp e Davide Ghio

La Coppa Italia a Martina Bellini e Denise Dedei 

Sfortunata Valentina Maj, caduta e ritirata. Memorial Giovanni Morzenti Senior alla clusonese con Daprà e Beppe Barzasi Giovani alla gromese con Barp 

Da dx Lucia Isonni Denise Dedei e Giulia Negroni

Il vittorioso arrivo di Denise Dedei

Lucia Isonni festeggia lo scudetto

Martina Bellini tra Cassol e Monsorno
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