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stata la verdeggiante e 
suggestiva area del Parco 
Campo dei Fiori, insieme ai 
dieci comuni del territorio di 
Varese, a fare da teatro alle 

prove uniche di assegnazione del ti-
tolo di campioni nazionali di speciali-
tà Trail Running CSAIn corto disputate 
a Gavirate, il 13 marzo, e vinte da Lo-
renzo Beltrami della Rock Experience 
Falchi di Lecco e da Fabiola Conti 
della Runaway Milano ASD. Un so-
stegno, quello di CSAIn che fa dell’E-
OLO Campo dei Fiori Trail un vero e 
proprio riferimento nazionale, capa-
ce di attirare atleti di altissimo livello 
da tutto il mondo. Il lecchese Beltra-
mi ha percorso i 28 km di tracciato 
e 1.300m di dislivello positivo della 
ITAS28K in 2h08’49’’ migliorando tut-
ti i record precedenti. Già vincitore 
dell’edizione 2020, si è riconfermato 
un atleta di grande caratura. Con un 
distacco 40” Mattia Bertoncini (Sport 
Project VCO) si è piazzato al secon-
do posto, seguito da Federico Pisani 
(2h16’; Team Attivasalute ASD), Dani-
lo Brambilla (2h19’) e Davide Cam-
piotti (2h22’). «Io e Mattia abbiamo 
corso tutta la gara praticamente in-
sieme fino alla discesa finale - affer-
ma Lorenzo - Dove ho dato tutto e 
alla fine è andata bene. Sono molto 
contento di aver riconfermato il titolo 
vinto nel 2020 e spero di tornare l’an-
no prossimo.”
La gara femminile è stata dominata 
dalla fortissima Fabiola Conti (Ru-

A Varese, nell’ambito della 6ª edizione dell’EOLO Campo dei Fiori Trail, si è 
svolto il campionato nazionale CSAIn sulla distaza corta. La gara è stata 

dominata dal lecchese Beltrami e dalla milanese Conti.  All’evento, con cinque 
prove su varie distanze, hanno partecipato in totale 1700 atleti di 32 paesi

É naway Milano ASD) con un vantag-
gio di 8’ su Susan Ostano (ASD Climb 
Runners). Il podio femminile della 
ITAS28K è stato completato da Mar-
tina Gioco (2h55’; Runners Valbos-
sa-Azzate), Sabina Rapelli (3h04’) e 
Barbara Trabucchi (3h11’). 
«È stata una gara molto veloce e fa-
ticosa – racconta Fabiola. - Anche 
la scalinata della funicolare di Va-
rese è stata piuttosto dura. Non me 
lo aspettavo. Ma è molto bella oltre 
ad essere anche molto panoramica. 
Ho potuto vedere il lago dalla cima e 
correre sulla via delle Cappelle che 
porta fino al Sacro Monte di Varese e 
mi è piaciuto molto. È stata una gara 
quasi in solitaria perché il mio obietti-
vo è stato fin dall’inizio quello di vin-
cere e ho cercato di stare avanti fino 
alla fine. Grazie davvero a tutta l’or-
ganizzazione».
A premiare il podio della ITAS 28K 
c’era Emilio Bellorini, Agente Genera-
le ITAS Assicurazione presso Verbano 
Laghi Assicurazioni, mentre Emiliano 
Sessa, in qualità di Presidente del Co-
mitato CSAIn Varese, ha premiato Lo-
renzo Beltrami e Fabiola Conti. 

***
Le previsioni meteo sono state incer-
te fino all’ultimo, ma la giornata è 
stata stabile, con temperature piut-
tosto rigide. Sulla linea di partenza 
della 6ª edizione dell’EOLO Campo 
dei Fiori Trail si sono presentati 1.700 
atleti di ben 32 differenti nazionalità 
che si sono dati battaglia su cinque 

di XANIA BELLINZANI

FABIOLA E LORENZO
IL TRAIL É AFFARE LORO

Fabiola Conti in azione durante la gara dove 
ha conquistato il titolo nazionale CSAIn di 
trail corto (Foto Nicolò Arioli)
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diversi tracciati: Kratos 75K con 250 
atleti partenti, Vibram 50K con 350, 
Elmec 38K con 300, ITAS 28K con 550 
e Selvatica 11K con 250.

***
La gara Kratos 75k, la prova più lun-
ga (73,4 km e 4.400 metri di dislivel-
lo positivo), ha visto l’ultra trailer di 
Gavirate, Andrea Macchi (Atletica 
Gavirate) sbaragliare il campo e ta-
gliare il traguardo in 8h41’. «Vincere 
l’EOLO Campo dei Fiori Trail, la mia 
gara di casa - racconta Andrea du-
rante la premiazione – è stata un’e-
mozione immensa. Non tanto per la 
vittoria in sé, ma perché è il corona-
mento di tutti gli sforzi fatti dall’or-
ganizzazione». Atleta d’eccezione, 
Macchi si è dimostrato vero simbolo 
della manifestazione. Ammirato da 
tutti i bambini delle scuole visitate nei 
giorni precedenti la gara, ha portato 
con il sorriso la disciplina del Trail Run-
ning ai più piccoli nella speranza che 
possano appassionarsi agli sport out-
door e vivere all’aria aperta. Dopo 
di lui, con un distacco considerevo-
le, Alberio Roberto (9h28’), Maichol 
Capelli (Team Gaaren Beahero ASD), 
Pololak Zbigniew (Duerocche ASD) e 
Mirko Calabrese (Runcard). 
Il podio femminile della Kratos 75k 
ha visto trionfare Alessandra Olivi 
(ASD Scarpe Bianche) con il tempo 
di 10h13’ seguita da Valentina Mi-
chielli (10h15’; WLF Team Sport ASD). 
Una sfida all’ultimo secondo quella 
tra Alessandra e Valentina, fatta di 
sorpassi continui. Dopo di loro Chiara 
Boggio (10h25’) ed Enrica Gouthier 
(11h54’; Piossasco Trail Runner). A 
premiare è stato il fondatore e Presi-
dente di EOLO, Luca Spada insieme 
alla moglie Tiziana Ardo, AD di Kratos 
Sport. Spada oltre a fare gli onori di 

casa in quanto Main Sponsor della 
manifestazione con la sua EOLO, ha 
corso la ITAS 28K ed ha accolto all’ar-
rivo il vincitore della Kratos75K, An-
drea Macchi. 
Nella Vibram 50K (49 km effettivi e 
3.000 m di dislivello positivo) si è im-
posto Matteo Anselmi (Atletica Isola 
d’Elba) in 5h02’59’’. Carlo Bonnet 
(Sport Project VCO) con un distacco 
di 11’ da Anselmi ha guadagnato il 
2° posto. Dopo di lui con un tempo 
di 5h13’ Matteo Breda Giuseppe 
(Atletica Gavirate), poi Lorenzo Mi-
lani (5h23’; Insubria Sky Team ASD) 
e infine Nicolò Zanchi (5h25’; ASD 
Pegarun) Agnese Valz Gen (La Vet-
ta Running) ha conquistato il podio 

femminile correndo la Vibram 50K in 
5h32’. Dopo di lei Giulia Saggin (5h59; 
Friesian Team), Anne-Catherine Ri-
gort (6h12’), Marta Viganò (6h255’; 
Runaway Milano ASD) e infine Fran-
cesca Collareda (6h54’Runcard). A 
Premiarli Jerome Bernard, Sport Inno-
vation Marketing Global Director di 
Vibram. 
La Elmec 38K con 2.200 m di dislivello 
positivo, ha visto il successo di Simo-
ne Bertini (Atl. Alta Valtellina; Team 
Scarpa) che ha tagliato il traguardo 
in 3h30. Dopo di lui il pluricampio-
ne varesino Stefano Rinaldi (3h40’; 
Runaway Milano ASD) vincitore in-
discusso dell’edizione 2019, Alberto 
Garbujo (3h44’06’’; Brooks Trail Run

In alto, il lecchese Lorenzo Beltrami impegnato in un tratto difficile del percorso sui  28 km del
trail corto. Ha conquistato la vittoria, e quindi il titolo nazionale CSAIn, completando la distanza in 
2h08’49”. (Foto Nicolò Arioli). Sopra, il podio della 75k, la gara più lunga che ha visto il sueccesso
di Andrea Macchi tra gli uomini e di Alessandra Olivi tra le donne (Foto Alberto Contessi) 
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drea Macchi, la vera e propria star 
della giornata, adorato e ammirato 
da tutta la folla di piccoli appassio-
nati.

***
Quest’anno le iniziative organizzate 
dalla Campo dei Fiori Outdoor ASD 
sono state tantissime. Il fitto calenda-
rio eventi si è aggiunto a quello delle 
gare competitive. 
Un passo sempre più in alto per ren-
dere la manifestazione interessante 
anche per un pubblico più ampio 
fatto di appassionati e sportivi, oltre 
a voler fare del nostro territorio un 
vero e proprio punto di riferimento 
per lo sport outdoor internazionale.
L’Associazione Campo dei Fiori Trail 
ASD ringrazia tutti i volontari che 
attraverso le associazioni, enti e 
partner, hanno aiutato per la gran-
de riuscita di un evento che fino a 
qualche anno fa pareva impossibile 
e che oggi è invece una realtà con-
creta con tanta voglia di crescere. 
Non resta altro che invitarvi alla pros-
sima edizione che si correrà l’11-12 
marzo 2023. Don’t dream it, trail it! l

ners), Mauro Menozzi (3h44’54’’; ASD 
Atletica Pidaggia 1528) e al quinto 
posto Alberto Pini (3h52’ ATL. Verba-
no).
Marina Cugnetto ha stravinto la pro-
va femminile con un tempo eccezio-
nale di 4h07’’ distaccando Chiara 
Bertino di oltre 15’. Sul podio anche 
Federica Meier De Vecchi (4h22’) 
quasi pari merito con la Bertino, Tolo-
ni Sara (4h26’; Runaway Milano ASD) 
ed Erika Cecchel (4h38’). 
Infine la combattuta Selvatica 11K 
ha visto cinque atleti battersi fino 
all’ultimo metro e dove la discesa 
finale dal Forte di Orino a Gavirate 
ha conferito ai più intrepidi i gradini 
più alti. Alla fine successo di Lorenzo 
Riccardo che ha completato i 12 km 
effettivi e 500 m di dislivello positivo in 
54’30’’, precedendo Luca Jannuzzo 
(55’55’’) arrivato. Al terzo posto Fede-
rico Poletti (56’04’’; G.S. Fulgor Prato 
Sesia), seguito da Claudio Marzorati 
(57’05’’; Atletica 3V) e Rudy Fondrini 
(58’31’’). 
Nella classifica femminile vittoria per 
Elisabetta Di Gregorio (1h10’; ATL Ver-
bano) seguita da Maria Laura Uboldi 
(1h13’) e Laura Tondini (1h15’08’’), 
A premiare David Mammano, Presi-
dente e fondatore di Selvatica, Or-
ganizer e Licensee TEDx Varese.

***
Poco prima delle premiazioni si è 
tenuta la consegna all’Ente Parco 
Campo dei Fiori della raccolta bene-
fica fatta dalla Campo dei Fiori Out-
door ASD in collaborazione con “Sel-
vatica”, il progetto no profit promosso 
dal team di TEDxVarese. La raccolta 
verrà devoluta al Parco per la pian-
tumazione dei versanti del massiccio 
del Campo dei Fiori purtroppo deva-
stati dalle calamità naturali degli ulti-
mi anni. Alla consegna erano presenti 
il Direttore del Parco Giancarlo Berna-
sconi, David Mammano, il Sindaco di 

Varese Davide Galimberti e il Sindaco 
di Gavirate Silvana Alberio.

***
Altro grande successo per l’Associa-
zione Campo dei Fiori Outdoor ADS 
è stata l’enorme partecipazione da 
parte dei più piccoli al Mini Trail che 
si è tenuto sabato 12 marzo sempre 
al Lido di Gavirate (VA). Hanno corso 
a perdifiato lungo la riva del Lago di 
Varese ben 400 bambini accompa-
gnati dagli istruttori del Cai di Gavi-
rate e da genitori e maestre. La pre-
miazione è stata una grande festa 
insieme alla Mascotte del Campo 
dei Fiori Trail, la simpatica “Giorgina” 
la mascotte volpina che si aggirava 
facendo scherzi e sorprese. 
Alla Cerimonia di apertura del Mini 
Trail erano presenti il Sindaco del 
Comune Gavirate, Silvana Alberio, il 
Vicesindaco Massimo Parola, l’Am-
ministratore di Marelli & Pozzi (spon-
sor del Mini Trail), Massimo Pozzi ed 
Emanuele Mondini Vice Presidente 
Vicario CAI Gavirate. 
Alla Premiazione dei 400 bambini 
era presente l’Ultra Trail Runner An-

La travolgente partenza, 
insieme alla mascotte 
Giorgina, dei piccoli 
partecipanti al Mini 
Trail. (Foto Cristian 
Sette)
Sotto, Andrea Macchi, 
l’atleta di casa, impe-
gnato in un passaggio 
della gara più impegna-
tiva, la Kratos 75k, da 
lui dominata.  L’ultrà 
trailer è stato un po’ il 
personaggio centrale 
della bella manife-
stazione (Foto Nicolò 
Arioli)


