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Sci nordico: Pellegrino e De Fabiani in evidenza nel BlinkFestivalen 

Già brillanti Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani, subito protagonisti nel 
BlinkFestivalen di Sandnes (Norvegia), classico appuntamento estivo di Ski roll riservato a 
molti prim’attori della Coppa del Mondo di Fondo e Biathlon. 

Nella giornata conclusiva, sabato. Federico Pellegrino (Fiamme Oro) ha concluso terzo la 
15 km Mass start, attardato di “7 dal vincitore, il russo Sergey Ustiugov (29’26”0) e di soli 6/10 
dalla piazza d’onore, occupata dal norvegese Emil Dyrberg. A seguire, la Sprint, con Pellegrino 
che, in finale, cede soltanto al russo Gleb Terivych, mentre Francesco De Fabiani (Cse), pur 
lottando fino alla fine per un posto sul podio ha concluso in sesta posizione. 

Giovedì 2, Francesco De Fabiani si è schierato al via della 60 km, gara subito in salita per 
la rottura di un bastoncino dopo soli 6 chilometri. Uscito dal gruppo per recuperare il 
bastoncino, De Fabiani è rimasto attardato e ha concluso la sua fatica in 45° posizione, con un 
ritardo di 9’34” dalla testa della corsa, occupata dal russo Alexander Bolshunov (2h 10’51”). Il 
giorno successivo, ancora De Fabiani in azione, impegnato nella 7,5 km in salita, conclusa al 
36° posto, in 31’58”9, a 4’05” dal vincitore, il novegese Simen Hegstad Kruger (27’53”2). 

 

CdM Sci nordico 

Prosegue il raduno della nazionale azzurra di Coppa del Mondo in Scandinavia, per la 
precisione a Aure (Norvegia), dal 6 al 17 agosto e, dal 17 al 19 agosto, a Trondheim, sempre in 
Norvegia. Con i tecnici Stefano Saracco, Christophe Savoye e François Ronc Cella, al lavoro ci 
saranno Federico Pellegrino (Fiamme Oro), Francesco De Fabiani, Maicol Rastelli, Elisa 
Brocard (Cse), Greta Laurent (Fiamme Gialle). 

Doppio impegno per la squadra Under 20 azzurra, impegnata dall’8 al 15 agosto nel 
raduno di Sjusjoen (Norvegia) e, dal 25 al 30 agosto a Slingia (Bolzano). Tra i convocati 
troviamo Alessandro Longo (Sc Drink), Didier Chanoine (Sc Valdigne MB), Noemi Glarey 
(Cse) e Emilie Jeantet (Sc Gran Paradiso). 

In raduno anche gli atleti d’interesse nazionale, a Predazzo (Trento), dal 25 al 30 agosto. 
Tra i convocati Federica Cassol (Sc Sarre) e Jacques Chanoine (Sc Valdigne MB). 

A Moena (Trento), dal 19 al 25 agosto, allenamento della squadra azzurra Under 23, dove 
saranno impegnati Mikael Abram, Lorenzo Romano, Martin Coradazzi, Martina Bellini, Ilenia 
Defrancesco, Paolo Ventura, Giacomo Gabrielli, Stefan Zelger e Cristina Pittin (Cse). 

 


