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LUCIA BROGGINI QUALIFICATA PER I 
CAMPIONATI ITALIANI CATEGORIA RAGAZZI 

 

 

 

Sulla pista di sci fondo “Viola” di Isolaccia Valdidentro 
(Valtellina) venerdì 25 e sabato 26 febbraio si sono svolti 
i Campionati Regionali Alpi Centrali delle categorie Allievi 
(anni 2006/2007) e Ragazzi (anni 2008/2009). Le giovani 
promesse dello sci fondo delle Alpi Centrali (che oltre alle 
province lombarde comprendono anche le province di 
Novara – Verbania/Cusio/Ossola e Piacenza) si sono 
date appuntamento per selezionare i migliori che 
parteciperanno ai Campionati Italiani di categoria in 
programma a Cogne dal 11 al 13 marzo prossimo. 
Tra le partecipanti nella categoria ragazze anche l’atleta 
del GS I Camosci, Lucia Broggini che si era ben 
comportata nelle gare fin qui disputate.  
I Campionati Regionali hanno sempre avuto un forte 
impatto per coloro che partecipano: in quelle gare ci si 
gioca la partecipazione alla massima competizione della 
categoria. Occorre arrivare in forma e non sbagliare nulla 
sia nella preparazione degli sci sia in gara.  
Poi agli italiani vinceranno i migliori che, forse, in futuro 
arriveranno ai corpi militari e alle squadre nazionali, ma 
l’esperienza che si matura in quelle competizioni 
rimarranno sempre nel ricordo dei partecipanti. 

 
Ebbene Lucia Broggini è riuscita ad entrare nelle migliori atlete delle Alpi Centrali con una bella gara 
venerdì 25/02 in tecnica libera con un 11.mo posto mettendosi alle spalle numerose atlete valligiane. 
Nella giornata di sabato 26/02, la prova in tecnica classica con le partenze in ordine cronologico 
rispetto alla gara del giorno precedente. Lucia, pur non avendo gli sci perfetti, è riuscita a stringere i 
denti cedendo solo tre posizioni e chiudendo la prova in 14.ma posizione che comunque gli vale il 
pass per i Campionati Italiani di Cogne. 
La prova di Lucia vale il doppio sia perché lei è al suo primo anno di categoria (e a quell’età un anno 
conta molto) sia perché è la prima “cittadina” o meglio non valligiana. E’ preceduta solamente da 
atlete della Valtellina, delle province bergamasche e della Val d’Ossola. 
Per lei che abita a Vedano al Lambro un risultato che premia tutte le fatiche fatte nei fine settimana 
per andare a sciare con mamma Marta, papà Pietro e le sorelle più piccole Emma ed Alice. 
Soddisfazione anche per tutto il GS I Camosci in quanto l’ultima atleta che era riuscita partecipare 
ai Campionati Italiani era stata Alice Grossi nel 2004. 


