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Mi chiamo Francesco Ferrari, sono uno studente di Scienze motorie e un atleta 

di sci di fondo. Pratico quest’attività da quando sono bambino, inizialmente con 
la Società Sportiva di Frassinoro (Mo), con la quale ho ottenuto ottimi risultati 

nelle categorie giovanili e successivamente con il Comitato FISI Appennino 
Emiliano, che mi ha permesso di distinguermi non solo a livello nazionale, ma 

anche internazionale, con la partecipazione ai circuiti giovanili di Coppa Italia e 
Coppa Europa. Grazie ai risultati raggiunti sono stato aggregato per tre anni al 

Gruppo Sportivo Fiamme Oro, con il quale ho avuto la possibilità di gareggiare 
e di confrontarmi con i migliori atleti e di partecipare alle competizioni 

agonistiche di massimo livello. In questi tre anni ho raggiunto ottimi risultati, 
in particolare mi sono distinto vincendo il circuito di Coppa Italia under 23 nella 

stagione 2015/2016 e la medaglia di bronzo nella 50km dei Campionati Italiani 

Assoluti under 23 a marzo del 2017. Dall’inizio della stagione invernale 
2017/2018 ho fatto parte del Team Trentino Robinson Trainer, una delle 

squadre italiane più forti nelle gare di sci di fondo su lunghe distanze. Con 
questo Team ho partecipato al campionato del mondo Visma Ski Classics, il più 

importante circuito di granfondo a livello internazionale, con un bacino di oltre 
20 milioni di visualizzazioni e gare trasmesse da varie televisioni, tra cui 

Eurosport. Inoltre, ho preso parte alle più importanti granfondo nazionali, 
classificandomi primo a numerose competizioni (Pustertaler, Dolomitenlauf, 

Skadiloppet, Basetuono, Koasalauf, Viote Monte Bondone). All’inizio del 2019 
sono stato convocato alle Universiadi invernali di Krasnoyarsk (Siberia) per 

difendere i colori della nazionale italiana, ottenendo risultati di rilievo, in 
particolare il settimo posto nella mixed team sprint in tecnica classica. 

Risultati nelle stagioni 2017/2018 e 2018/2019 

 Pro Team tempo, Visma Ski classics, Pontresina (Svizzera), 26 

Novembre 2017: 4° classificato. 

 Sgambeda, Visma ski classics, 35km classico, Livigno (Italia), 2 

Dicembre 2017: 45° classificato (2° tra gli italiani). 

 Pustertaler ski-marathon 60km classico, Val Pusteria (Italia),13 

Gennaio 2018: 1°classificato. 

 Dolomitenlauf , Worldloppet, 42km classico, Obertilliach (Austria), 20 

Gennaio 2018: 1° classificato. 

 Marcialonga, Visma ski classics, 70km classico, Cavalese (Italia), 28 

Gennaio 2018: 48° classificato (3° tra gli italiani). 



 Dobbiaco-Cortina, Visma ski classics, 50km classico, Cortina (Italia), 3 

Febbraio 2018: 41° classificato (4° tra gli italiani). 

 Granfondo Val Casies, Euroloppet, 42km classico, Val Casies (Italia), 

17 Febbraio 2018: 2° classificato. 

 Viote ski marathon 30km classico, Monte Bondone (Italia), 24 Febbraio 

2018: 2° classificato. 

 Vasaloppet, Visma ski classics, 90km classico, Mora (Svezia), 4 Marzo 

2018: 97° classificato (4° tra gli italiani). 

 Subaru Skadiloppet, Euroloppet, 42km classico, Bodenmains 

(Germania), 18 Marzo 2018: 1° classificato. 

 Reistadloppet, Visma ski classics, 50km classico, Bardufoss (Norvegia), 

7 Aprile 2018: 28° classificato (2° tra gli italiani).  

 Marcialonga running Coop, staffetta a squadre 26km, 2 settembre 

2018: 1° classificato. 

 Trirace dolomites, staffetta a squadre, 24 settembre 2018: 2° 

classificato. 

 Sgambeda, Visma ski classics, 35km classico, Livigno (Italia), 2 

Dicembre 2018: 34° classificato (2° tra gli italiani). 

 Kaiser Maximilian Lauf, Visma ski classics, 40km classico, Seefeld 

(Austria), 12 gennaio 2019: 32° classificato (2° tra gli italiani). 

 La Diagonela, Visma ski classics, 65km classico, Zuoz (Svizzera), 19 

gennaio 2019: 42° classificato (2° tra gli italiani). 

 Marcialonga, Visma ski classics,70km classico, Cavalese (Italia), 27 

Gennaio 2019: 49° classificato (2° tra gli italiani). 

 König Ludwig Lauf, Worldloppet, 50 km classico, Oberammergau 

(Germania), 3 febbraio 2019: 4° classificato (1° tra gli italiani). 

 Koasalauf, Euroloppet, 50 km classico, St. Johann in Tirol (Austria), 9 

febbraio 2019: 1° classificato. 

 Granfondo Val Casies, Euroloppet, 42km classico, Val Casies (Italia), 

16 Febbraio 2019: 3° classificato. 

 Viote ski marathon 30km classico, Monte Bondone (Italia), 23 Febbraio 

2019: 1° classificato. 

 



 Universiadi invernali, Krasnoyarsk (Siberia), 2-12 marzo 2019 

10 km classico: 19° classificato (1° tra gli italiani) 

10 km skating pursuit: 15° classificato (1° tra gli italiani) 

Mixed team sprint: 7° classificato. 
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