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L’INTERVISTA A SEB COE,
N.1 DELLA IAAF, CHE RACCONTA
L’ATLETICA CHE VERRÀ

TRAIL RUNNING, CHE PASSIONE!
ORA ANCHE LO CSAIN
HA TROVATO I SUOI CAMPIONI

CICLISMO, BASKET, NUOTO, 
VELA E TANT’ALTRO PER UNO 
CSAIN CHE VA A TUTTO SPORT
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prima immaginato e poi vissuto, che 
dura giusto il tempo di una corsa.  Un 
viaggio che decidi di fare senza por-
ti troppi “se” o troppi “ma”. Lo corri 
e basta. Lo fai per sentirti vivo. C’è 
chi dice “si parte, si soffre e si arriva. 
Nel mezzo ci si diverte” che per un 
ultra trail runner vuol dire tanta fati-
ca, ma anche tanti sorrisi, una mano 
a chi si trova in difficoltà e tanto ri-
spetto per la natura. Lo sanno bene 
i 1.650 trail runner che il 21 settembre 
scorso si sono trovati a Gavirate (VA) 
per correre il “Campo dei Fiori Trail”, 

Trova sempre più appassionati il “trail running”, la corsa in ambienti 
naturali. A fine settembre sulle Prealpi varesine si è svolto il primo campionato 
CSAIn nell’ambito del “Campo dei Fiori Trail”, una bellissima e impegnativa 

gara che nelle cinque prove ha visto partecipare 1.650 atleti di tutte le età

on ci sono risposte dai con-
torni netti alle domande sul 
perché si corre in montagna. 
Nelle ore interminabili, a vol-

te giorni, in cui le gambe perseverano 
nella corsa, passo dopo passo, i pol-
moni si riempiono di ossigeno e il san-
gue circola come benzina. I pensieri 
si assottigliano, la concentrazione è 
massima e non senti più la fatica. La 
testa governa tutto. Ogni parte del 
corpo si muove magistralmente tra 
pietraie, gradinate, strame o creste 
aree per soli equilibristi. È un sogno 

N

CARA MONTAGNA 
NOI TI SFIDIAMO!

di XANIA BELLINZANI

Xania Bellinzani vive a Varese
e si occupa di marketing e
comunicazione. Fa parte del Team 
Campo dei Fiori. La sua passione
è la natura e la montagna, passione
trasmessale dal padre Oliviero,
mitico scalatore (negli anni 70
aveva perso una gamba in un
incidente stradale), poi venuto
a mancare pochi anni fa durante 
una scalata

Emma Quaglia in piena azione. L’ex azzurra di maratona ha vinto il titolo nazionale CSAIn di trail corto
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to le porte al trail running - disciplina 
fortemente in crescita - inserendolo 
all’interno della lista degli sport pro-
mossi dall’Ente e dando vita a un 
Campionato nazionale di lunga 
(90km) e corta distanza (25 km) e 
un Campionato regionale di lunga 
(90km) e corta distanza (25 km).
A sbaragliare tutti gli avversari, ci ha 
pensato ancora una volta l’ultra trail 
runner varesino Stefano Rinaldi (ASD 
100% Anima Trail - Eolo Kratos Team). 
Già campione della scorsa edizione, 
ha tagliando il traguardo della Kra-
tos 90K in 11 ore e 48 minuti. Ha corso 
quasi ad occhi chiusi, tanto conosce 
i sentieri della zona e ha vinto affon-
dando il piede al massimo sull’acce-
leratore. Ha dato tutto pur di portarsi 

a casa il Trofeo Campo dei Fiori Trail 
2019 e il titolo di campione sia nazio-
nale che regionale di specialità Trail 
Running CSAIn lungo. Vittoria pre-
miata da Marco Vercesi, Presiden-
te CSAIn Milano e Vice-Presidente 
CSAIn Lombardia.
Anche un altro atleta di casa ha la-
sciato un segno indelebile nella me-
moria di tutti i tifosi accorsi per ve-
derlo tagliare il traguardo. Con un 
tempo pazzesco di 8 ore e 16 minuti, 
il vicecampione 2018 Andrea Macchi 
(100% Anima Trail, Eolo Kratos Team) – 
soprannominato la “lince di Gavira-
te” - ha vinto la Elmec 70K. Ad acco-
glierlo il patron della manifestazione, 
l’ultra trail runner Luca Spada. Il fon-
datore e Amministratore delegato 
di Eolo - da tempo impegnato nella 
promozione dello sport outdoor nel 
territorio varesino – ha creduto nella 
manifestazione fin dalla sua prima 
edizione e correndo lui stesso in mon-
tagna, conosce bene l’importanza 
della sicurezza degli atleti in gara. Per 
questo ha fornito all’organizzazione 
un sistema innovativo di monitoring in 
grado di trasmettere in tempo reale 
la loro posizione anche in territori im-
pervi come quelli montani. Funzione 
fondamentale quando nella notte di 
sabato diverse persone erano anco-
ra sul tracciato della Kratos 90K e l‘at-
tenzione era altissima per assicurarsi 
che rientrassero tutti al Villaggio Trail 
di Gavirate. Correre nel mezzo del-
la notte sentieri sconosciuti, come è 
accaduto a un’atleta venuta appo-
sta da Hong Kong per la Kratos 90K, 
è un’esperienza molto delicata. Alla 
fatica, si aggiungono un certo senso 
di smarrimento, la solitudine, il silenzio 

una gara tostissima organizzata dalla 
Campo dei Fiori Outdoor ASD con il 
supporto di 400 volontari e della ASD 
100% Anima Trail.
Le gare agonistiche sono state cin-
que: la KRATOS 90K, un percorso ad 
anello di 90 km e 6.000 m di dislivello 
positivo, la ELMEC 70K (70 km + 4.200 
m), la VIBRAM 45K (45 km + 2.200 m), 
la GROUPAMA 25K (25 km + 1.200 
m) e la Morselli 11K (11 km + 400 m). 
Alle competitive, si sono aggiunte 
le amatoriali: la Morselli 11K e il Mini 
Trail per i ragazzi dai 6 ai 14 anni, una 
gara gratuita organizzata in collabo-
razione con le scuole, con lo scopo 
di far scoprire ai giovanissimi l’attivi-
tà sportiva in natura. E proprio con il 
Campo dei Fiori Trail, CSAIn ha aper-

Due atleti in azione in un tratto di salita (Foto Massimo Scardigno)

Taglia il traguardo sorridente Cecilia Fiori, vincitrice della prova Vibram 45k. Era arrivata apposta 
dalla Nuova Zelanda per partecipare alla gara (Foto Luca Mutti)

“CI SI CIBA
DI EMOZIONI,
DI PANORAMI,
DELL’AMORE 
PER LO SFORZO,
PER IL TAGLIO
DEL TRAGUARDO”
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e l’oscurità interminabile che c’è tra 
un ristoro e l’altro. Lei purtroppo a 20 
chilometri dalla fine, ha deciso di ri-
tirarsi e i volontari l’hanno trasporta-
ta al Villaggio Trail dove l’aspettava 
un amico in pensiero per lei. L’ultra 
trail, come l‘alpinismo, l’esplorazio-
ne, i trekking e tutti quegli sport che 
ti portano a stare in natura per lunghi 
periodi, aprono una partita scomo-
da per chi resta a casa, costretto a 
fare i conti con l’attesa che a volte, 
può durare anche settimane. Come 
nel caso della Marathon des Sables 
in Marocco o il Tor des Glaciers. Ed 
è proprio Luca Papi, l’atleta varesino 
naturalizzato francese, vincitore del-
la gara - a detta degli esperti - più 
dura al mondo, a tornare ancora 
una volta al Campo dei Fiori Trail per 
correre la nuova Kratos 90K. Non ca-
pita tutti i giorni di accogliere un at-
leta di quel calibro e la gioia è stata 
immensa anche quando la fortissima 
Cecilia Flori (Team Altra New Zea-
land) è arrivata apposta dalla Nuo-
va Zelanda per vincere la Vibram 
45K e così è stato, ha distaccato di 
quasi 50 minuti un’altra atleta straor-
dinaria, la varesina Simona Lo Cane 
(Runner Valbossa). Ma il trail running 
non è solo allenamento e prestazio-
ne. È uno sport outdoor e in quanto 
tale, ogni tanto ti riserva qualche 
imprevisto, come è accaduto alla 
svizzera Denise Zimmerman che è 
stata punta in testa da alcune vespe 
sbucate dal terreno mentre correva 
la Kratos 90K. Dopo qualche minuto 

di titubanza, è andata avanti con un 
ritmo serratissimo vincendo comun-
que il Trofeo Campo dei Fiori Trail 
2019 seguita a ruota dalla connazio-
nale Kerstin Dusch e da Francesca 
Dal Rio (Leopodistica ASD) diventa-
ta per diritto, la nuova campionessa 
nazionale di specialità Trail Running 
CSAIn lungo. Il Titolo di campionessa 
regionale è andato invece a Mara 
Toffanin (Carvico Skyrunning).
Nella gara di velocità, la Groupama 
25K, il sovrano incontrastato è stato 
Filippo Ugolini (Falchi-Lecco) nuovo 
campione nazionale e regionale di 
specialità Trail Running CSAIn corto. 
Al secondo posto la colonna portan-
te del Team 
Vibram, Ste-
fano Ruzza. 
Tra le donne, 
Emma Lin-
da Quaglia 
( O v a d e s e 
Trail Team) già 
molto nota 
nel mondo 
del l’atlet ica 
e approdata 
alla disciplina 
dando risulta-
ti strepitosi fin 
dalle prime 
gare, ha vin-
to il titolo di 
campiones -
sa nazionale. 
Mentre la lom-
barda Maria 

Cristina Guzzi - secon-
da dopo Emma - ha 
portato a casa il titolo 
di campionessa regio-
nale seguita da Giulia 
Torresi (100% Anima 
Trail).
Quello che si vive in 
una gara come que-
sta, è un’emozione 
dalle mille sfumature 
che resta nel cuore 
molto a lungo. Vede-
re l’entusiasmo di 450 
bambini correre il Mini 
Trail per il puro piacere 
di stare insieme, non 
ha eguali. La forza del 
gruppo che porta an-
che i più timorosi a cor-
rere insieme agli amici, 

è un esempio di come 
basti davvero poco 
per dar loro la possi-
bilità di sperimentare, 
mettersi alla prova e 
divertirsi. Il trail e l’ultra 
trail running, alla fine, 
non sono poi tanto 

diversi da come raccon-
ta Andrea, arrivato da Roma per la 
Kratos 90K: «La parte più difficile non 
è la corsa, ma è la forza di ripartire 
dopo una crisi. Ci si ciba di emozioni, 
di panorami, dell’amore per lo sfor-
zo, per il taglio del traguardo. A volte 
è il puro compiacimento del gesto, 
che ti porti a casa dopo una gara». 
Sono attimi che volano, sia quelli di 
chi corre, che quelli di chi organiz-
za. Una magia a cui il direttivo della 
Campo dei Fiori Outdoor ASD sta già 
lavorando per preparare un’edizio-
ne 2020 piena di sorprese. Non resta 
altro che attendere marzo per l’a-
pertura delle iscrizioni. Don’t dream 
it, trail it!                                                  l

L’arrivo, dopo quasi 12 ore di gara, del formidabile Stefano Rinaldi, atleta di casa e vincitore della prova lunga. In basso, il 
neo-campione tra Marco Vercesi (sin.), presidente CSAIn Milano, e Luca Banfi, del direttivo della Campo dei Fiori Outdoor 
Asd, la società organizzatrice


