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LUCIA BROGGINI AI  
CAMPIONATI ITALIANI CATEGORIA RAGAZZI 

 

 

Sulle nevi di Cogne da venerdì 11 a domenica 13 marzo si 
sono svolti i Campionati Italiani categoria Ragazzi (anni 2008 
e 2009). 
Ben 249 (124 maschi e 125 femmine) provenienti da tutt’Italia 
e selezionati nelle gare predisposte dai rispettivi comitati 
regionali, si sono dati appuntamento per contendersi i titoli in 
palio. 
Tra le 125 femmine anche Lucia Broggini, giovane atleta del 
GS I Camosci classe 2009, che dopo un digiuno durato 19 
anni, è riuscito a mandare un’atleta di questa categoria ai 
Campionati Italiani. L’ultima atleta di questa categoria è stata 
Alice Grossi nel 2003. 
 
Nella giornata di venerdì 11 si è svolta una prova gimkana in 
tecnica libera. Gara di abilità tra ostacoli, cunette e salti, per 
mettere a prova le capacità di reazione delle singole atlete.  
La gara, della durata di pochi minuti, ha una classifica molto 
corta, in pochi secondi sono raggruppate molte atlete. Lucia è 
riuscita, comunque, a chiedere in 75.ma posizione, con dieci 
secondi in meno sarebbe rientrata nella prime 50.  
Per la cronaca la vittoria è andata alla trentina Alice Leoni, 
davanti alle due piemontesi di Entraque, Forneris e Miraglio. 
Tra le prime tre 1”69 centesimi di differenza. 

 
Nella giornata di sabato 12 la prova in tecnica classica sulla distanza di 4 km. 
Molto bene Lucia che è riuscita a fare una gara di tutto pregio, arrivando 55.ma. Tra le atlete delle 
Alpi Centrali (Lombardia + provincie di Verbania, Novara e Piacenza) è risultata ottava. Nelle gare 
di qualificazione era arrivata 14.ma delle Alpi Centrali. Un buon risultato. 
 
Oggi ultima giornata di gare con la disputa della prova di staffetta 4 x 3,30 km mista (2 femmine e 2 
maschi) tutta in tecnica libera. 
Le staffette erano suddivise per Comitato FISI e Lucia Broggini è stata inserita nella squadra F del 
Comitato Alpi Centrali.  
Ben 62 erano le squadre iscritte, per un totale di 248 giovani atleti e vittoria finale per la squadra A 
delle Alpi Centrali. 
Lucia Broggini insieme all’altra atleta ed atleti inseriti nella squadra F delle Alpi Centrali, hanno 
chiuso la prova in 24.ma posizione, un buon risultato in considerazione per loro era la prima 
partecipazione ai Campionati Italiani. 
 
Si chiude così questo importante appuntamento sportivo per Lucia, che ritorna a Vedano al Lambro 
con un’esperienza maturata a contatto con coetanee che, fra qualche anno, qualcuna di loro entrerà 
nella squadra nazionale. 
Il risultato della sua qualificazione va soprattutto alla sua famiglia, papà Pietro e mamma Marta 
Sironi, che l’hanno avvicinata a questa disciplina sportiva molto difficile e scomoda da praticare per 
chi abita in pianura e deve fare almeno due ore di auto per poter mettere gli sci ai piedi. 
Per il GS I Camosci la soddisfazione, dopo 19 anni, di essere riuscito a qualificare una giovane atleta 
ai Campionati Italiani. 


