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Pandemia, nubifragi e lutti non hanno fermato il Campionato nazionale CSAIn
 di Trail Runnig su distanza corta. Premiato il grande sforzo organizzativo.

Quattrocento atleti al via sui 15 chilometri a cronometro tra Brinzio e Comerio
 per laureare alla fine campioni Lorenzo Beltrami e Anna Cremonesi

omenica 27 settembre si è 
tenuto a Comerio, in provin-
cia di Varese, il Campionato 
nazionale Trail Running CSAIn 

distanza corta. La manifestazione si 
è svolta nell’ambito dell’European 
Week of Sport progetto della Com-
missione Europea coordinato in Italia 
dal Dipartimento per lo Sport e da 
Sport e Salute SpA. I vincitori indiscussi 
della competizione sono stati Lorenzo 
Beltrami dei Falchi di Lecco e Anna 
Cremonesi dell’Atletica Malnate.
Ma questo è solo l’epilogo felice di 
un’impresa titanica compiuta dall’or-
ganizzazione, l’Asd Campo dei fiori 
Outdoor. L’estate 2020 resterà negli 
annali dell’associazione per la com-
plessità di ogni piccolo dettaglio 

D

CORAGGIO E PASSIONE
INSIEME SUL PODIO

di un evento sportivo tanto atteso, 
quanto incerto. Le norme anti-Covid 
hanno animato le roventi notti estive 
degli organizzatori, che collegati in 
video-call, hanno cercato ogni solu-
zione possibile per rispettare tutti i li-
miti imposti dalle normative e al con-
tempo, garantire agli atleti un degno 
ritorno al Trail Running dopo mesi di 
fermo a causa del lockdown. Se vuoi 
dimostrare che si può tornare a cor-
rere e gareggiare all’aria aperta e 
che le Prealpi varesine sono un luo-
go meraviglioso per lo sport outdoor, 
devi farti esempio. Devi crederci.
In questo contesto inaspettato, l’ur-
genza è stata ovviamente quella di 
individuare un tracciato di gara che 
potesse valere un titolo nazionale. Per 

di XANIA BELLINZANI

Xania Bellinzani vive a Varese e 
si occupa di marketing e comuni-
cazione. Fa parte del Team Cam-
po 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

Il podio maschile del Campionato CSAIn 
(Foto Andrea D’Ambrosio)
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giorni e giorni si è andati per boschi 
alla ricerca di un percorso adrenalini-
co in grado di trasformare una sem-
plice corsa in montagna di 15 km, in 
qualcosa di avvincente e memora-
bile. L’impresa è riuscita alla grande 
individuando un sentiero ripulito per 
l’occasione dal gruppo di volontari 
CleanForesTeam. Una traccia che 
sale ripida per tutto il versante nord 
del massiccio del Campo dei Fiori da 
cui prende il nome la gara stessa e 
che non ha dato tregua ai quasi 400 
atleti che si sono presentati al Par-
co Comunale “Tonino Piccinelli” di 
Brinzio. Un paesino a nord di Varese 
situato in una vallata che accoglie 
un laghetto e un fiume, il Valmolina 
e che si apre poi a sud-est verso la 
Val di Rasa e a nord-ovest verso la 
Valcuvia e la Valganna. Sede del 
Parco Campo dei Fiori, Brinzio già 
negli anni scorsi ha accolto uno dei 
ristori più animati della manifesta-
zione con tanto di band musicale e 
pubblico. Quest’anno ha ospitato la 
partenza della SkyTrail grazie anche 
all’indispensabile appoggio dell’am-
ministrazione locale e del Sindaco 
Roberto Piccinelli sempre molto en-
tusiasta del progetto. 
Il percorso di gara, dopo la salita 
estenuante, si ricongiunge ai sentieri 
ufficiali del Parco e prosegue attra-
verso la Scala del Cielo, un passag-
gio vertiginoso scavato nella roccia 
dove il bosco disteso alla base del-
la parete - un centinaio di metri al 
di sotto del parapetto addobbato 
con coloratissime bandiere tibeta-
ne - pare un immenso tappeto ver-
de da cui sbucano le prime luci del 
mattino. Dopo un attimo di tregua, 
riprende la salita che porta alla Pun-
ta di Mezzo. Una balconata panora-
mica affacciata sulla valle dei Sette 
Laghi dove si può ammirare l’oriz-
zonte disegnato dalle vette alpine 

che illuminano sgargianti i tramonti 
varesini. Ma il tracciato non si ferma 
e prosegue spedito sulla cresta moz-
zafiato che sfila tra cespugli e rocce 
calcaree fino al Forte di Orino, per 
poi scendere a tutta birra lungo il 
versante sud. 
A quel punto mancava solo la scel-
ta del luogo per il traguardo finale 
dell’Eolo Campo dei Fiori SkyTrail. Gli 
organizzatori non avevano dubbi, la 
meta ideale non poteva che essere 
la maestosa Villa Tatti Tallacchini di 
Comerio e in accordo con il Sindaco 
Silvio Aimetti, il Villaggio Trail sarebbe 
stato allestito all’interno del Parco 
della villa stessa. 
Dopo aver tracciato il percorso di 
gara, organizzato ogni dettaglio, 
reclutato i volontari, ottenuto per-
messi, sembrava andare tutto per 
il verso giusto, eppure qualcosa di 
devastante stava per accadere. 
Con gli occhi puntati alle previsio-
ni meteo, come sempre accade in 
queste situazioni, a pochi giorni della 
gara si preannuncia un intenso fron-
te temporalesco. Senza troppi indugi 
si organizzano le squadre per la su-
pervisione dei tracciati e l’eventuale 
rifacimento della segnaletica.
Tutto sembra sotto controllo, fino 
a quando nel tardo pomeriggio di 
giovedì 24 si scatena un nubifragio 
di dimensioni epocali che trascina a 
valle detriti e tronchi provenienti dal 
versante sud del Parco. Luogo già 
vittima di un enorme incendio nel 
2017 che divorò parte dei suoi boschi 
e causò la vetrificazione del suolo, 
ora scivolo per le colate detritiche. In 
poco più di un’ora sono caduti 360 
mm di acqua, il fiume Tinella è eson-
dato e purtroppo un uomo è stato 
travolto dall’onda impetuosa. Nel 
dramma, la notizia peggiore arriva 
l’indomani. A lasciarci era Mario Far-
setti, un triatleta del luogo che si sta-

va allenando come ogni giorno, da 
tutta la vita ed anche partecipante 
delle passate edizioni dell’Eolo Cam-
po dei Fiori Trail. A quel punto l’umore 
di tutti è cambiato. 
Tra commozione e impotenza, a solo 
due giorni della gara si doveva deci-
dere se annullare tutto. Una decisio-
ne sofferta e le ore passavano veloci. 
Un primo annuncio è stato pubbli-
cato sui social per allertare tutti gli 
iscritti. Delle squadre si sono inoltrate 
nei vari pendii per verificare lo stato 
dei sentieri e della segnaletica dopo 
l’alluvione, direttore di gara incluso. 
Altre sono tornate nei vari uffici am-
ministrativi per la riconferma dei per-
messi ed altre si sono occupare del 
reclutamento dei volontari già impe-
gnati nelle azioni di pulizia e ripristino 
delle strade. Una folle corsa contro il 
tempo fino alle ore 10 di sabato 26 
settembre, quando di fronte a condi-
zioni meteo decisamente favorevoli 
e il nulla osta di amministrazioni e tec-
nici, è stato finalmente riconfermato 
l’Eolo Campo dei Fiori SkyTrail. 
Mario Farsetti è stato ricordato alla 
partenza della gara, come a voler-
lo immaginare apripista ancora per 
una volta e durante le premiazioni. 
Una commemorazione che ha volu-
to riportare alla memoria l’amore di 
un uomo per lo sport e il trail running, 
sentimenti comuni a tutte le persone 
presenti. 
Come se non bastasse, dopo qualche 
giorno il maltempo si è nuovamente 
accanito sul massiccio del Campo 
dei Fiori. Nella notte tra venerdì 2 e 
sabato 3 ottobre delle fortissime raf-
fiche di vento hanno abbattuto gran 
parte della pineta sommitale distribu-
ita lungo i cinque chilometri di cresta 
tra l’Osservatorio Astronomico Gio-
vanni Virginio Schiaparelli e il Forte di 
Orino causando enormi danni sia al 
terreno, che al bosco in generale. Un 
ulteriore affondo al territorio che de-
terminerà importanti riflessioni per la 
futura edizione.
LA GARA - Ma se la pandemia e il 
maltempo hanno complicato tutti i 
preparativi della manifestazione, la 
competizione tra gli atleti invece è 
stata superba.
Tra i quasi 400 partecipanti, domeni-
ca 27 settembre si sono presentati sul-
la linea di partenza alcuni tra i migliori 
Trail Runner del momento. Dal cam-
pione in carica, il varesotto Stefano 
Rinaldi dell’Insubria Sky Team Asd-Te-
am Hoka già vincitore della Kratos 

Lorenzo Beltrami, il vincitore della gara, 
impegnato al massimo in uno dei punti più 
difficili (Foto Davide Fiozzi). 
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90K,  del Trofeo Campo dei Fiori e del 
Campionato nazionale e regiona-
le Trail Running distanza lunga della 
passata edizione; alla “Lince di Gavi-
rate” il grande Andrea Macchi (ASD 
100% Anima Trail - Eolo Kratos Team) 
campione in carica della Elmec 
70K e medaglia di bronzo al Tor Des 
Géants 2017. Ma non è tutto, Vibram 
per l’occasione ha coinvolto quattro 
dei suoi migliori Top Trail Runner: la 
bella Yulia Baykova protagonista del 
Film Duality prodotto dall’azienda 
nel 2018 con la regia di Alessandro 
Beltrame; lo svizzero Roberto Delo-
renzi vincitore di numerose competi-
zioni; infine due grandi dell’Ultra Trail 
Running, il lituano Grinius Gediminas 
campione dell’Ultra Trail World Tour 
(UTWT) nel 2016 e l’uomo dei record, 
il bergamasco Marco Zanchi. Non 
sono mancati anche il giovane pro-
mettente Marco Delorenzi, Carlo 
Bonnet, campione in carica della Vi-
bram 45k e Lorenzo Beltrami dei Fal-
chi di Lecco. Proprio quest’ultimo è 
stato la rivelazione della nuova edi-
zione dell’Eolo Campo dei Fiori Sky 
Trail. 
Una gara a cronometro che ha per-
messo agli atleti di dare il via alla cor-
sa tra le 8 e le 10 del mattino grazie 
alla partenza alla “francese” scelta 
dagli organizzatori nel rispetto delle 
norme anti-Covid. I fratelli Delorenzi 
hanno così giocato di strategia, at-
tendendo le 9:50 quando il miglior 

tempo intermedio alla Punta di Mez-
zo (1.227 m slm) era in pugno a Lo-
renzo Beltrami con 39’22’’. Scaltri, si 
sono sostenuti a vicenda toccando 
la vetta, Roberto in 39’10” e Marco 
in 39’20”. Roberto ha così conqui-
stato il Gran Premio della Montagna 
#Tractionzone Vibram.
A stravincere la 5ª edizione speciale 
dell’Eolo Campo dei Fiori SkyTrail ta-
gliando il traguardo in 1h12’55’ è sta-
to invece Lorenzo Beltrami. Il Falco di 
Lecco ha corso i 15 km del tracciato 
con slancio e determinazione si è 
così aggiudicato il titolo nazionale e 
regionale di specialità Trail Running 
CSAIn distanza corta e il Trofeo Cam-
po dei Fiori Trail.
Classe 1995, Beltrami si destreggia tra 
il lavoro di allenatore e riabilitatore 
sportivo e gli studi. Laureato in scien-
ze motorie e impegnato in una spe-
cializzazione in massoterapia, ha una 
preparazione tecnica davvero invi-
diabile. Pur avendo intrapreso l’atti-
vità di Trail Running da poco tempo, 
ha già registrato risultati straordinari. 
Una promessa della disciplina che 
attira sempre più interesse nel pa-
norama internazionale degli sport 
outdoor. Parlando dell’Eolo Campo 
dei Fiori SkyTrail, Lorenzo racconta: 
«La gara è stata molto divertente e 
il tracciato dinamico. L’organizzazio-
ne è stata impeccabile e la formula 
con la partenza libera, a parte un 
po’ meno di motivazione e la man-

canza della tipica bagarre tra noi 
corridori in griglia, è stata certamen-
te migliore di quella scaglionata».
Nella classifica assoluta dopo Lo-
renzo Beltrami, hanno conquistato 
il podio i due fratelli Delorenzi con 
un tempo di 1h15’07’’ per Roberto 
(1997; Team Vibram) e 1h15’13’’ per 
Marco (1999; Pini Factory Racing). Al 
4° posto assoluto Simone Diviggiano 
della Vam Race (1997; 1h18’07’’) e 
al 5° il Campione in carica, il grande 
Stefano Rinaldi dell’Insubria Sky Team 
Asd-Team Hoka (1988; 1h18’53’’).
La Classifica nazionale e regiona-
le del campionato di Trail Running 
CSAIn distanza corta quest’anno ha 
mantenuto lo stesso podio dato che 
i vincitori risiedono tutti in Lombar-
dia. Quindi dopo Lorenzo Beltrami, 
Simone Diviggiano ha conquistato 
l’argento, mentre Stefano Rinaldi il 
bronzo. A premiarli il Vice-Presidente 
Sezione Lombardia Rodolfo Lotti in 
rappresentanza dekllo CSAIn.
Il podio femminile ha visto una formi-
dabile specialista di SkyTrail, l’italiana 
Anna Cremonesi (Atletica Malnate) 
conquistare il 1° posto assoluto della 
classifica femminile con un tempo di 
1h39’03’’. Anna è riuscita a fare en 
plein di premi portando a casa il Tro-
feo Campo dei Fiori Trail 2020, il titolo 
nazionale e regionale di specialità 
Trail Running CSAIn corto ed anche 
il premio #Tractionzone Vibram con 
il miglior tempo intermedio di 54’44’’.
Nella classifica assoluta femminile, 
troviamo al 2° posto l’immensa Yulia 
Baykova (1h47’15’’), l’Ultra Trail Run-
ner russa del Team Vibram, nota per 
la sua resistenza nelle lunghe distan-
ze, ma che non si è lasciata sfuggi-
re l’occasione di conquistare una 
medaglia d’argento da aggiungere 
al suo già ricco palmarès. Al 3° po-
sto Federica Saporiti (1h56’38’’; Run-
card) che aveva gareggiato l’an-
no scorso nella Groupama 25K. Per 
il Campionato CSAIn alle spalle di 
Anna Cremonesi medaglia d’oro, se-
condo posto per Federica Saporiti e 
terzo per Orietta Toffolon.
Si conclude l’intenso racconto di una 
gara totalmente reinventata a causa 
delle circostanze e dei sui preparativi 
che hanno animato l’estate di deci-
ne di persone, con le parole di Char-
les R. Swindoll “La vita è per il 10% 
cosa ti accade e per il 90% come re-
agisci.” Non resta altro che attende-
re la prossima edizione. Don’t dream 
it, trail it!                                                  l

Le due prime classificate del Campionato 
nazionale CSAIn. A destra, la vincitrice 
Anna Cremonesi e alla sua destra Federica 
Saporiti (Foto Andrea D’Ambrosio)


