
Scheda aggiornata al 11/07/2017 

Come il gemello Martin, ha la montagna nel cuore. Nati, cresciuti e r
esidenti nella piccola Borgata di Rore (150 abitanti), nel cuore della Valle Varaita, insieme hanno 
cominciato a dominare la scena nazionale sin da giovanissimi, anche nel cross, laddove Bernard ha vinto  

 Portrait: 
24 anni ancora da compiere, vive a Borgo Lares, un piccolo paese trentino. Prossimo alla laurea magistrale in ingegneria energetica 
all’università di Trento e Bolzano. Viene scoperto dal compianto allenatore Marco Borsari, che in lui intravede le qualità del grande atleta, 
successivamente seguito da Giordano Zanetti si afferma nel SA Valchiese vincendo titoli Junior e Promesse della Corsa in Montagna. Veste 
anche la maglia azzurra under 23 nel cross e vince gare di rilievo internazionale come la prestigiosa Snowdon di Llanberis (Wales) ma è 
nella stagione 2016 che esplode definitivamente prima laureandosi vicecampione nazionale di Corsa in Montagna lunghe distanze, 
campione d’Italia a staffetta di corsa in montagna e poi vestendo la sua prima maglia azzurra senior agli Europei di specialità ad Arco di 
Trento dove con un brillante 5° posto individuale porta in dote i punti decisivi per laureare la squadra Italiana Campione d’Europa insieme 
ai gemelli Dematteis ed al compagno di squadra nell’Atletica Valli Bergamasche di Leffe e suo fraterno amico Xavier Chevrier. 
La stagione 2017, ancora in corso, pare essere quella della definitiva consacrazione: esordio incoraggiante in 1/2 maratona con l’ 1h05’54” 
fatto registrare alla Half Marathon Giulietta e Romeo di Verona, ma soprattutto il colpo grosso con la vittoria del Titolo Italiano Assoluto di 
Corsa in Montagna Lunghe Distanze, conseguito al prestigioso Trofeo Nasego. 
L’omonimia con il grandissimo alpinista, partigiano e scrittore Cesare Maestri (“il ragno delle Dolomiti”) è solo casuale, tra i due non esiste 
parentela anche se Cesaretto lo conosce e lo stima moltissimo. 

TIONE, 12/11/1993  
‣ Presenze con la Nazionale Italiana: 7 
‣ 5 mountain running (2 senior, 4 junior)  
‣ 1 cross country (under 23)  

 
‣ Nickname: “CESARETTO” 
‣ Caratteristica: Saliscendi, anche tecnico. Grande discesista tutto potenza e reattività. 
‣ Allenatore: Giordano Zanetti 

 
‣ Curriculum e Personali: 
WCMR: 2011 (5 jr); 2012 (13 jr) 
ECMR: 2011 (13 jr); 2012 (6 jr); 2016 (5); 2017 (18) 
ECCC: 2015 (24 u23);  
NC: 1 mountain running junior (2011); 1 mountain running senior (2017 long); 2 mountain running under 23 (2013-2014) 
PB: 1h05’54” (half marathon) 
 

 
ONE WORD, ONE HASHTAG 

#CUCCIOLO 
 

CESARE MAESTRI 
 
 
TEAM: Atletica Valli Bergamasche Leffe 
TECHNICAL SPONSOR: Mizuno 
 


