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I GIOVANI ATLETI DEI CAMOSCI AL 
CAMPIONATO REGIONALE  

 
 
Ieri sabato 06 e oggi domenica 07 
marzo sulla pista Isola di San 
Giuseppe frazione di Chiesa in 
Valmalenco, si sono disputati i 
Campionati Regionali per le categorie 
baby e cuccioli. 
La due giorni era impostata su due 
gare: una prova di gimkana (dove oltre 
alla velocità serve anche destrezza) ed 
una gara a cronometro. 
Sono stati quasi 170 i piccoli atleti che 
si sono ritrovati sulla pista valtellinese, 
per quello che era l’appuntamento più 
importante di una stagione molto 
sofferta.  
Ricordiamo che il Comitato Regionale 
della FISI, Alpi Centrali, oltre alle 

provincie lombarde ingloba anche le provincie di Novara, Verbania-Cusio-Ossola e Piacenza 
Sabato si è svolta la prova di gimkana in tecnica libera, erano due i giovanissimi atleti dei Camosci 
impegnati: i fratelli Jacopo e Viola Ricca.  
Per loro buoni piazzamenti: 
Jacopo 23° tra i baby e Viola 24^ tra le cucciole. 
Loro devono gareggiare con coetanei che abitano in zone di montagna e quindi con possibilità di 
allenarsi in modo continuativo e costante, soprattutto quest’anno che la neve è caduta copiosa già 
da inizio dicembre. A questa età, però, lo sci deve essere un gioco e loro si sono divertiti nel 
percorso della gimkana con ostacoli da superare e prove di abilità. 
 
Nella giornata di domenica si è svolta la prova individuale in tecnica classica con partenze ogni 20 
secondi. 
In questa prova, oltre ai fratelli Ricca si sono aggiunte le sorelle Broggini, Lucia ed Emma. 
Buona la gara, nel complesso, per queste giovanissime atlete, che seguite dai papà Pietro e Guido 
hanno ottenuto piazzamenti a metà delle classifiche delle proprie categorie. 
 
Al Campionato Regionale era abbinata una gara per le categorie più grandi in tecnica libera con 
partenza in linea sulle distanze insolite di km 15 per le donne e km 20 per i maschi. Ovviamente la 
parte del leone l’hanno fatta i giovani inseriti nelle squadre regionali e nazionali, ma estrapolando 
le categorie senior, cioè nati fino al 1998, due buoni terzi posti per Francesca Rebecchi e Davide 
Maffeis. 
 
Questi nel dettaglio i piazzamenti: 
 
Sabato 06 marzo 
 
cat. Baby maschile - gimkana 23° Jacopo Ricca 
cat. Cuccioli femminile  - gimkana: 24^ Viola Ricca 
 
Domenica 07 marzo 
 
cat. Baby maschile – km 1.50 23° Jacopo Ricca 
 
cat. Baby femminile – km 1.50 

 
22^ Emma Broggini 

 
cat. Cuccioli femminile km 2,50: 

 
19^ Lucia Broggini 

 22^ Viola Ricca 
  



cat. Senior femminile. km 15,00: 3^ Francesca Rebecchi 
 
cat. Senior Maschile km 20,00: 

 
3° Davide Maffeis 

 5° Fabio Pelucchi 
 10° Guido Ricca 
 
Con questa gare le categorie giovanile hanno concluso la stagione 2020/2021. 
Per le categorie maggiori ancora due fine settimana: sabato 13 e domenica 14 a Passo Coe per i 
Campionati Italiani Cittadini e Master con le prove sulla distanza di 30 e 15 km in tecnica libera e la 
prova di staffetta tecniche miste. 
Ultima gare sabato 20 e domenica 21 a Monte Bondone, due prove sui 30 km sia in tecnica 
classica che libera. 


