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Cari soci,
Cari amici sportivi,
Siamo ancora qua. Il presidente scrive un rapporto annuale, descriven-
do le sue sensazioni da persona e non da società. Le sue opinioni sono 
espresse con il cuore, rispecchiando il pensiero di una società come la 
Sportiva Palü Poschiavo.
Inizio ricordando che un secondo socio onorario ci ha lasciati. Dopo 
Sergio ci ha lasciati pure Clemente, essi resteranno sempre con l’anima 
impressa in questa società , dove hanno svolto tanto per incrementare 
questo sport!
Dopo l’anno sabbatico annunciato dal comitato organizzativo della 
manifestazione Skyrace, si ha cercato in tutti i modi di salvare una gara 
internazionale e una delle più prestigiose della nostra valle. Purtroppo 
la mancanza di persone vogliose di gestire una carovana, dove portava 
tanta visibilità, hanno costretto gli organizzatori ad alzare bandiera 
bianca. Abbiamo, dico abbiamo, perché siamo rimasti in tre (Ursina, 
Simona e il sottoscritto), provato tutte le strade percorribili. Comuni, 
Regione, Ente Turistico, ecc. ecc., ma ci manca sempre la materia pri-
ma, cioè la persona guida! Siamo agli sgoccioli, Skyrace Internazionale 
Valmalenco-Valposchiavo è al traguardo dalla definitiva chiusura!
Dopo questa notizia certamente non bella, proseguiamo con la carrellata 
del nostro fitto programma.
A metà agosto abbiamo partecipato al giro estivo del Trekking Asinara. 
Una nuova veste della nostra gita familiare. Qualcosa di particolare e 
differente dalla monotonia. Mediocre la partecipazione.
In seguito dopo un autunno all’insegna della preparazione del pro-
gramma dei vari settori, siamo passati a una stagione piena di av-
venimenti . Un forte grazie a tutte le persone, che volontariamente 
permettono il buon evolversi delle manifestazioni!
È stato pure quest’anno un inverno all’insegna dei fine settimana 
compromessi dal maltempo. Ma ora ci siamo abituati e agiamo di 
conseguenza.
Per l’occasione dello svolgimento dello Sprint da Val da Camp, arrivato 
alla 17° edizione, abbiamo proposto d’offrire ricchi premi a estrazione. 
Purtroppo il risultato non ha soddisfatto gli organizzatori, meno di 60 
partecipanti. 
Ora stiamo valutando un nuovo progetto per il futuro .
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Tutte le gare di sci alpino si sono svolte regolarmente e con un buon 
successo, escluso il Super G, per motivi meteo e mancata disponibilità 
di una pista adeguata. Da segnalare una diatriba tra la Mountains e le 
nostre gare di sci alpino. Speriamo di riuscire a far capire in un prossimo 
futuro i nostri desideri.
La grande offerta delle gite in montagna sono state pure queste soggette 
ad annullamenti per motivi meteorologici e mancata partecipazione.
Lagalb sarà definitivamente chiusa. Il Dio soldo ha prevalso ancora.  
Oggi l’importante e far quadrare i conti. Un giorno forse dovremmo 
magari fare dietrofront. Zone come Lagalb verranno rimpiante… ma 
forse sarà troppo tardi!
Nel settore dello sci di fondo l’unica monitrice ha impartito il corso 
senza grossi problemi con l’aiuto di alcuni volontari. La gara si è svolta 
con il maltempo, ma a dimostrazione che per il fondo si gareggia con 
qualsiasi situazione meteo, alla fine si è conclusa regolarmente.
Quest’anno abbiamo portato una piccola compra vendita online del ma-
teriale sportivo. Buona la richiesta e la vendita. Siamo riusciti ad accon-
tentare ca. 40 persone. Questa esperienza ci ha indirizzati a formare una 
nuova applicazione nel nostro sito che si chiamerà Vendo&Compro. In 
autunno ci sarà l’apertura ufficiale di questo nuovo servizio.
Abbiamo un buon riscontro per le visite sul nostro sito. Questo grazie 
anche alla nuova apertura con i social network (Facebook).
Come avete letto la Sportiva Palü Poschiavo è viva. Siamo certamente 
la società sportiva che propone il maggior numero di attività. Questo 
porta tanto lavoro, ma ci rende fieri e orgogliosi di quello che facciamo!
Quest’anno ci saranno le nomine statutarie. Ci sono persone dimissio-
narie. Cercasi persone volonterose! Chi fosse interessato vi prego di 
contattarmi .
Concludo rivolgendo i consueti ma sinceri e dovuti ringraziamenti:
Grazie allo sponsor principale Banca Raiffeisen Valposchiavo.
Grazie a tutti gli sponsor che ci sostengono.
Grazie ai capisettore montagna, sci di fondo e sci alpino.
Infine un grazie al comitato e a tutte le persone volontarie che mi aiu-
tano e mi sostengono.
Auguro a tutti i soci una buona lettura ed un’estate all’insegna dello 
sport.

Sportivi saluti
Pietro Fioletti, presidente SPP
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Comitato
nome cognome tel./ natel e-mail attività

Pietro Fioletti 079 406 78 37 autofioletti@bluewin.ch presidente
Francesco Lanfranchi 078 726 13 61 panfre.lanfranchi@hotmail.it vice presidente
Maura  Godenzi 079 297 97 37 mauragodenzi@bluewin.ch attuaria
Michela Compagnoni/Rada 079 779 66 38 michelarada@hotmail.com cassiera
Silvio Costa 076 477 41 63 famcosta@bluewin.ch resp. sci alpino
Reto Cortesi 079 611 05 35 reto.cortesi@bluewin.ch resp. sci fondo
Remo Cortesi 079 746 05 00 remo.cortesi@hotmail.com resp. montagna

Vari responsabili
Non ancora nominato   resp. sito
Non ancora nominato   resp. sci alpinismo
Fabio Tuena 079 543 05 73 rio_mare82@hotmail.com resp. materiale

I seguenti soci raggiungono 25 e 40 anni di appartenenza alla nostra 
società. A tutti vada il nostro più sentito ringraziamento per la loro 
fiducia con l’augurio di poter contare sulla loro fedeltà ancora per 
tanti anni...

25 anni di fedeltà alla Sportiva Palü
Nessuno

40 anni di fedeltà alla Sportiva Palü
Danila Marchesi
Renata Zanetti Merchesi
Daniele Mazzucchi
Erna Menghini Raselli
Diego Zala
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7746 LE PRESE

Tel. 081 844 01 69  www.sporthotel-raselli.ch

DOVE LO SPORT È DI  CASA
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Settore montagna:
 21.12.2014 Istruzione Valanghe 23.01.2015 
 30.01.2015 17° Sprint da la Val da Camp
  Data di Riserva: 17° Sprint Val da Camp 
 01.02.2015 Gita al Piz Laschadurella 3003 m
 06.02.2015 Gita Notturna al Piz Alv 2974 m con guida alpina
 22.02.2015 Gita al Piz Güz 3166 m
 29.03.2015 Gita alla Cima Lago Spalmo 3291 m
 18-19.04.2015 Gita al Monte Pasquale 3553 m e alla Punta San Matteo 3678 m 

con pernottamento al Rifugio Branca con guida alpina
 30.05.2015 Pulizia alla falesia di Cavaglia con cena alla Möia
 04-05.07.2015 Gita al Piz Roseg 3937 m con pernottamento alla capanna 

Tschierva con guida alpina
 25-26.07.2015 Gita arrampicata in Val Bondasca con pernottamento in ca-

panna Sciora con guida alpina.
 09.08.2015 Gita familiare in zona Albartüsc
 16.08.2015 Gita alla Punta Kennedy 3295 m con pernottamento alla ca-

panna Porro

Settore sci alpino:
 01.02.2015 Slalom gigante d’apertura (nuova data) 
 08.02.2015 Super G (annullato)
 14.02.2015 Sportiva Palü Raiffeisen Cup 
 21.02.2015 Data di riserva Raiffeisen Cup 
 08.03.2015 Gara per le famiglie con gara Lei&Lui

Settore sci di fondo:
 20.12.2014 Corso ragazzi/e (mattina) 
 03.01.2015 Corso ragazzi/e (mattina) 
 06.01.2015 Trasferta Tour de Ski 
 10.01.2015 Corso ragazzi/e (mattina) 
 17.01.2015 Corso ragazzi/e (mattina)
 31.01.2015 Corso ragazzi/e in Engadina (tutto il giorno) 
 07.02.2015 Corso ragazzi/e (mattina)
 15.02.2015 Gara sci di fondo
 01+02. 2015 Corso adulti (ANNULLATO)

Trovate questo programma anche sul nostro  sito:
www.spposchiavo.ch
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RISTORANTE-GRILL GIARDINO
Famiglia Flavio e Sandra Lardi
CH-7746 Le Prese - (+41) 081 844 03 83
www.laromantica.ch
welcome@laromantica.ch
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ASINARLEALPI: 
TRAVERSATA DELLE ALPI CON GLI ASINI

L’innovativo tipo di trekking 
fa tappa a Poschiavo

Domenica scorsa una carovana di asini e i loro amici hanno rag-
giunto la Valposchiavo accolti da una bellissima giornata di sole. 
Asinarlealpi è un trekking davvero innovativo, dal sapore antico ma 
vissuto in chiave moderna. Sempre a stretto contatto con la natura 
ed - è proprio il caso di dirlo - a passo di asino. Per l’occasione la 
Sportiva Palü ha organizzato in collaborazione con l’Ente Turistico 
Valposchiavo la consueta gita familiare con una favolosa grigliata 
presso la capanna APE.

L’intera carovana ha deciso di spostarsi dal Rifugio Zoia in Valmalen-
co a Poschiavo. Il trekking ha interessato dapprima la Val Poschiavina 
in territorio italiano e poi ha raggiunto la Svizzera scollinando il Passo 
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www.zanettispecialita.ch

im Bahnhof • 7000 Chur • Telefon 081 253 60 60

di Canciano. I nuclei abitati di Quadrada e Selva sono stati salutati 
dalla simpatica e insolita combriccola che è scesa poi lungo la vecchia 
mulattiera sino a Poschiavo.
Tutto inizia da un sogno, un sogno nel cassetto, quello di attraversare 
le Alpi, da Courmayeur a Trieste, in compagnia di una carovana di asi-
ni. Un ritorno all’essenzialità, alla semplicità della vita in montagna, 
lasciandosi alle spalle il frastuono del mondo moderno per ritrovare 
l’armonia con se stessi e la natura in compagnia di questi quadrupedi. 
La prima tappa di questo entusiasmante viaggio è stata vissuta duran-
te l’estate 2013, da Courmayeur in Valle d’Aosta, sino a raggiungere 
Alagna Valsesia in Piemonte percorrendo ben 180 km. La seconda 
tappa prosegue invece partendo dal Monte Rosa con l’obiettivo di 
raggiungere Bormio in Valtellina.
Questo tipo di trekking prevede un’escursione con gli asini, gli ani-
mali hanno il compito di trasportare gli zaini con l’indispensabile per 
il viaggio, il foraggio e le attrezzature necessarie per le varie tappe, 
oltre a fungere da animali da soma diventano anche fedeli compagni 
di viaggio.
L’asino, al contrario di quanto si tramanda in seguito a fuorvianti 
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credenze popolari che lo vedono come testardo e stupido protagonista 
di molte storielle, è un animale invece molto intelligente, sensibile e 
comunicativo.
Il progressivo abbandono delle attività agricole e pastorali ha causato una 
forte diminuzione della presenza di animali negli ambienti montani, dove 
per millenni avevano rappresentato un mezzo di trasporto insostituibile. Il 
rischio di estinzione in passato è stato significativo, ma nuove e interessanti 
attività turistiche/sportive possono rivelarsi una valida proposta per un 
impiego diverso e produttivo dei nostri amici quadrupedi, tutelandone così 
la sopravvivenza.
Chissà che anche in Valposchiavo questo tipo di trekking non possa 
diventare un’attività interessante. Un’avventura insolita e curiosa; chi 
l’ha provata la consiglia vivamente anche alle famiglie con bambini.
Durante le diverse tappe del trekking si fa sosta in diversi luoghi e 
paesi, l’accoglienza alla carovana rappresenta sempre un momento 
entusiasmante ed emozionante. In questo viaggio si sperimenta l’in-
contro, lo scambio e la condivisione con la gente del posto, traendo 
vantaggio dalla genuinità di questa iniziativa. 
Sicuramente questa è un’avventura che porta lontano dalle comodità e 
dalle attività abitudinarie, ma che permette di riallacciare e approfon-
dire i contatti con la sorgente della vita, madre Natura. Si dice spesso 
che per ogni viaggio che l’uomo intraprende ci sia sempre una sorta 
di cambiamento, sicuramente il viaggio più interessante e affascinante 
resta sempre quello dentro noi stessi.
Un trekking di questo tipo può essere d’aiuto alla propria anima, ci 
dicono che può rivelarsi come un’efficace «ginnastica interna», siamo 
sempre così occupati a guardare ciò che accade intorno a noi che ci 
dimentichiamo sovente di ciò che accade dentro di noi.
Asinarlealpi è stata anche un’occasione speciale per la Sportiva Palü 
per organizzare la propria gita familiare, il trekking è stato accompa-
gnato dalle famiglie sino alla capanna APE. In questo luogo gli asini 
hanno potuto sostare in previsione di raggiungere Poschiavo per la 
notte. La Sportiva Palü ha organizzato una gustosa grigliata con tanto 
di arrosto cucinato al cartoccio e fatto cuocere tra il carbone in una 
buca coperta di terra. Un metodo insolito, un ritorno anche in que-
sto caso alle origini e, che dire, è stata veramente una bella giornata 
in allegra compagnia all’insegna della semplicità e dello stare bene 
insieme.

Lara Boninchi Lopes
collaboratrice de «Il Grigione Italiano»
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Tel. 081 844 34 34 - Fax 081 844 34 35
www.la-torre.ch
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EDIZIONE 2014 

Paneneve con pane ma… 
senza neve 

Il sole e un clima dalle temperature niente affatto invernali hanno 
accompagnato i 700 partecipanti e premiato gli organizzatori e i 100 
collaboratori alla nona edizione della passeggiata enogastronomica 
e culturale che si è svolta domenica 7 dicembre 2014 nelle Contrade 
Alte di Brusio. 

Anche senza neve, Paneneve è divenuta ormai un appuntamento 
sempre molto atteso e piacevole, ed ogni anno ottimamente orga-
nizzato. Tanto di cappello a tutti, perché in ogni postazione tutto 
era ben predisposto ma soprattutto le pietanze offerte buone, anzi 
da leccarsi i baffi. 
Come diceva Nicolò Paganini, uno dei promotori e organizzatori 
dell’evento, la maggior parte dei partecipanti sono vallerani, ma ci 
sono anche un centinaio di turisti che pernottano in valle e anche 
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Saverio HEIS
Trasporti

7742 Poschiavo

Tel.  081  844 19 96       Fax 081 834 62 94
Natel  079  412 37 16

RIFUGIO SAOSEO
Fam. Bruno Heis · 7742 Poschiavo

Tel. 081  844 07 66
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gente della vicina Valtellina. Inoltre i piatti offerti al pubblico sono 
per oltre il 90% di provenienza locale. 
Prima di partire a ciascun visitatore veniva consegnato il tradizio-
nale boccalino, usato poi nelle varie postazioni per assaggiare i vari 
vini proposti, i succhi, il té e, nella postazione castegni cui giuan... 
da na volta, il vin brulè. I vini serviti erano delle seguenti ditte: «La 
Mossa» di Marco Triacca, Pietro Misani, Pietro Triacca e Plozza Sa, 
i succhi dell’Azienda «Piccoli Frutti» di Nicolò Paganini e i té dell’ 
Azienda «Al Canton» di Elmo e Claudia Zanetti-Lazzarini. 
Nella prima postazione Par partì ben, culaziu, nei pressi da la stala 
dai Murin i partecipanti venivano accolti da alcuni membri della 
Pro Costume Valposchiavo, coi quali chi voleva poteva dilettarsi in 
un ballo e, novità di questa edizione, anche da un gruppo musicale 
ticinese che fa della guggenmusik, i Stracaganass di Bellinzona. I 40 
musicisti ticinesi hanno poi suonato divisi in gruppi anche nelle altre 
postazioni. Prima di ricevere il primo piatto – pane, burro e marmel-
lata, pane e pancetta, formaggio e un buon caffè latte caldo, servito 
dall’Unione Contadini Brusio – chi voleva poteva partecipare ad un 
concorso, ovvero indovinare il peso di un’enorme zucca. La posta-
zione, per la gioia dei più piccoli, era attorniata da molti animali di 
diversi agricoltori di Brusio. In zona Li Ca d’int, seconda postazione: 
Bei Pacific, la bira. Per deliziare il palato degli ospiti, per l’occasione 
Üeli aveva preparato due nuove birre, al gusto di grano saraceno e 
funghi. Proseguendo con la passeggiata si arrivava in zona Coron da 
l’asan, Laga in drö al bachet, dove i soci della Società Cacciatori Brusio 
offrivano gli immancabili spiedini di carne. 
Finito di mangiare lo squisito spiedino, chi voleva ha potuto godersi 
di un bel giro in carrozza fino alla postazione successiva, in zona Li 
Cui. I soci della Sportiva Palü Poschiavo servivano alla gente una 
squisita e fumante minestra di Verdura da na volta... passata. Oltre a 
ciò era stato organizzato anche un gioco della fortuna, dove i più… 
fortunati potevano vincere dei bei premi. Sempre nella stessa zona, 
in un vecchio fienile, c’era il buon vecchio San Nicolao, che donava 
a tutti, bravi e non, un dolce pensiero. Tra i partecipanti, con grande 
sorpresa degli organizzatori, c’erano anche alcuni zampognari, pro-
venienti dalla Svizzera tedesca, che con la loro particolare musica 
hanno rallegrato e intrattenuto lungo il viaggio i partecipanti. Dopo 
aver camminato per un po’ lungo il bosco, si arrivava in zona La 
Carbunera, dove oltre al vin brulè i soci del Gruppo Anziani Brusio 
hanno cotto i braschèe. Continuando lungo il sentiero si giungeva alla 
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tenda di Amnesty International, dove il gruppo di A.I. Valposchiavo 
organizzava un momento di sensibilizzazione per celebrare la Gior-
nata Mondiale dei Diritti Umani. Più avanti a Garbela, postazione 
denominata «Pausa di riflessione», lo staff dell’Hosteria del Borgo 
serviva dei prelibati gnocchi di zucca. Un elogio al cuoco Simone 
Grigis di Tirano che ha preparato 150 kg di buonissimi gnocchi. 
All’uscita dell’ex bocciodromo, i partecipanti erano attesi dal diret-
tore dell’Ente Turistico Valposchiavo Kaspar Howald e da alcune 
collaboratrici, che oltre ad offrire a tutti dei biscotti di Natale davano 
a chi voleva  una puntina che doveva essere messa nel posto per 
loro più bello, sulla cartina della Valposchiavo. Lasciato il bosco, 
la gente si è diretta verso l’Agriturismo Miravalle per mangiare il 
piatto principale, Ciao ciao ciun, a base di carne di maiale, la mazzi-
glia: cotechini, salsicce, mortadella e sangua, il tutto accompagnato 
da patate lessate, servito da alcune ragazze della VPC Donna con 
l’aiuto dei Mister Pereira e Rampa. Lo chef dell’Agriturismo Davide 
Migliacci aveva preparato anche il prelibato dessert L’ültim culpet: 
una bavarese allo yogurt di frutta servito davanti alla falegnameria 
Branchi a Cotöngi. Al dessert era associato una grappa al lampone 
sempre dell’Azienda «Piccoli frutti». Per riposarsi dalla passeggiata 
e nell’attesa dell’arrivo del bus navetta, che ha trasportato la gente 
gratuitamente, sia all’andata che al ritorno, all’interno del capan-
none della Famiglia Branchi si poteva bere il caffè, ed ascoltare la 
buona musica del gruppo i Brass & Melgasc, composto da musicisti 
valtellinesi e poschiavini. 
Il gruppo organizzativo di Paneneve ringrazia tutti i partecipanti e 
indistintamente tutti coloro che hanno reso speciale la nona edizione 
di Paneneve. Arrivederci al prossimo anno. Per la cronaca, il con-
corso «indovina il peso» è stato vinto da Teseo Albertini (12,450 kg).
«Com’è andata questa edizione di Paneneve?». Lo abbiamo chiesto 
a Nicolò Paganini
«Siamo particolarmente contenti di come si è svolta la manifesta-
zione; ci auguriamo che lo siano pure i partecipanti. Ne abbiamo 
potuti soddisfare più di 700, soprattutto grazie all’ottimo lavoro dei 
vari gruppi e delle associazioni che hanno collaborato alla riuscita 
della manifestazione. La formula ben rodata, che vuole valorizzare 
prodotti e tradizioni locali in un magnifico contesto paesaggistico, 
si è rivelata anche quest’anno vincente. 

Nadia Garbellini Tuena
collaboratrice de «Il Grigione Italiano»
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Cari lettori

“La montagna ha il valore dell’uomo che vi si misura, altrimenti, di 
per sè,  essa  non  sarebbe  che  un grosso mucchio di pietre.”
Questa citazione del grande Walter Bonatti fa capire cosa significhi 
la montagna per un   alpinista.
La stagione estiva dell’anno scorso ci ha riportati in Vallese 
sugli immensi ghiacciai e le creste in alta quota sulle vette del 
Lagginhorn ed il Weissmies. Le condizioni meteorologiche partico-
larmente uggiose che ci ha proposto l’estate del 2014, purtroppo 
non ci hanno permesso di apprezzare le arrampicate della bellis-
sima Val Bondasca con le imponenti montagne che la   circondano.
La stagione invernale, al sud delle Alpi, ci hanno permesso di 
praticare dello sci alpinismo soltanto dopo la metá di gennaio, le 
precipitazioni infatti sono giunte solamente in quel periodo ed in 
quantità molto ridotte. Le uscite sono state quindi condizionate, 
ma abbiamo comunque potuto seguire il programma proposto, 
partendo a dicembre con l’istruzione valanghe in cima al Passo 
del Bernina per continuare successivamente con le molteplici uscite 
sulle montagne che ci circondano. Una in particolare è stata la gita 
notturna alla Gemsfreiheit; affrontarla di notte è stata un’avventu-
ra tanto indimenticabile ed emozionante da diventare sicuramente 
un ricordo prezioso da   raccontare.
Si chiude cosí la stagione 2014/2015 in modo positivo. Rinnovo 
l’invito a tutti gli appassionati della montagna a partecipare alle 
uscite della prossima stagione  alpinistica!

Remo Cortesi
Responsabile montagna
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 La montagna: affascinante rischio

Per questo sabato 20 dicembre, all’Ospizio Bernina, la sportiva Palü 
ha organizzato una giornata di sensibilizzazione e d’istruzione su 
come preparare e svolgere un’escursione minimizzando gli imprevisti.

Christian e Francesco hanno salutato i dodici partecipanti al risto-
rante Cambrena, dove per la prima ora hanno spiegato, nella teoria, 
quali fattori portano alla formazione delle valanghe.  La teoria è stata 
arricchita da un video rappresentativo. Il tema principale è stato la 
preparazione di una gita. Con il metodo di valutazione 3x3 si è sicuri 
di non dimenticare nessun aspetto, che potrebbe diventare tenden-
zialmente pericoloso. Questo metodo contempla la pianificazione 
dell’itinerario, la valutazione locale e il singolo pendio. Per ogni 
punto menzionato si considerano le condizioni meteo e di pericolo 
valanghe, il terreno, e il fattore umano.

Il corso è da raccomandare a tutti quelli che vanno in montagna d’inverno, anche 
«solo» con le ciaspole.
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La teoria è poi stata messa in pratica sulla neve. I partecipanti 
guidati da Marco, Christian e Francesco, hanno potuto osservare e 
valutare un pendio, prima di attraversarlo uno a uno. Dopo han-
no osservato la struttura del manto nevoso su tre diversi pendii 
e esposizione. Pur essendo nella stessa zona, il manto nevoso era 
costituito da strati diversi a dipendenza dell’esposizione al sole e al 
vento. Purtroppo, pur rispettando tutti questi preparativi e misure 
preventive la sicurezza non è mai garantita al cento per cento.
È dunque essenziale essere pratici nell’utilizzo dei sistemi di ricerca. 
I partecipanti hanno quindi cercato uno zaino sepolto dalla neve con 
il sistema ARVA. Una volta localizzato hanno sondato la neve per 
stabilirne la profondità. Per poi salvarlo, hanno scavato una buca 
nella neve seguendo le regole di sicurezza.
La giornata è terminata con un’esercitazione insieme al cane da va-
langhe Sco. Nicole è stata seppellita in una buca sotto la neve. Sco 
e il suo padrone, Davide Marchesi, si sono subito allarmati e non 
si sono datti pace fino a quando non l’hanno trovata sana e salva.
Il corso è da raccomandare a tutti quelli che vanno in montagna 
d’inverno, anche «solo» con le ciaspole.
La Sportiva Palü Poschiavo augura a tutti buone feste e un inverno 
con molte soddisfazioni e senza infortuni.

Per la SPP Ornella



20
14/15

DARIO FORMOLLI
GARAGE

7742 Poschiavo
Tel. 081 844 04 70 - Fax 081 844 01 39

CH - 7742 Poschiavo

Tel.+Fax 081 844 07 16
Natel 079 414 44 92

078 754 48 17
e-mail: salasport@bluewin.chGiovanna e Corrado Sala
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22 FEBBRAIO 2015

Gita alla Mota Flurida 
 

Dopo una notte di 
intense nevicate la 
mattina ci  s iamo 
trovati verso le 7.30 
a Poschiavo. Era-
vamo in 11, viste 
le condizioni me-
teorologiche direi 
un bel gruppetto. 
Cielo coperto ma 
senza vento, la no-
s t r a  m e t a  e r a  l a 
Gämsfreiheit ma ar-
rivati in cima al pas-

so il vento si faceva sempre più intenso e la funivia della Diavolezza 
era chiusa. Dopo un caffè ed una chiacchierata abbiamo deciso di 
partire da Sfazù per la volta di Mota Flurida. Dopo una bella salita 
in cima ci siamo resi conto che aveva nevicato tanto! Tutti felici scen-
diamo per il bosco con circa 40-50 cm di neve fresca e pure il sole ci 
ha accompagnati. Bella gita, grazie a tutti.

Marina Crameri
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PUNTA PESCIOLA

Sulla neve della Valtellina

La neve è caduta da poco, il sole splenderà (sono solo le 7 del mattino 
e di lui ancora non c’è traccia) e la Sportiva Palü opta per una gita 
in Valtellina, evitando l’elevato pericolo valanghe del nostro cantone. 

È domenica primo febbraio e in un bel gruppetto di 12 persone (di 
cui 4 monitori) risaliamo con le pelli di foca la Val D’Arigna. La neve 
è soffice, non c’è un filo di vento, i primi raggi di sole ci raggiungono. 
Ci immergiamo nel bosco e continuiamo a salire. Tra un «tornante» 
e l’altro (le cosiddette Spitzkehre) raggiungiamo uno stupendo punto 
panoramico: la Valtellina è ai nostri piedi. Breve pausa ed i monitori 
ripartono subito: tre davanti ed uno in coda, per assicurarsi che 
nessuno di noi perda il gruppo. Il bosco lo abbiamo abbandonato 
già da un po’, ora c’è solo neve segnata qua e la da chi, prima di noi, 
ha avuto la fortuna di scendere su un manto bianco immacolato. 
Mancano ormai pochi metri alla cima (questa è la classica frase che 
si pensa quando la cima la si ha già raggiunta, visti dal basso i metri 
non sembrano mai pochi) e una volta conquistata, come sempre, si 
viene ripagati della fatica fatta. Siamo sulla Punta Pesciola, a 2344 
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metri (eravamo partiti attorno ai 1000 d’altitudine). Foto di gruppo 
e giù, surfando su un leggerissimo manto di polvere. Vedetevi la 
scena, cari lettori; tre quarti del gruppo arriva a valle ricoperto di 
neve. Oggi, sono morbide anche le cadute. 
Come coronare poi la piacevole giornata? Con un bel piatto di piz-
zoccheri alle tre del pomeriggio!
Un grazie quindi alla Sportiva Palü per questa giornata. Mi permetto 
però anche una critica. Personalmente era la prima volta che parte-
cipavo ad una gita organizzata dall’associazione sportiva e mi sarei 
aspettata più «sostegno» da parte dei monitori. È vero, chi decide 
di venire ce la deve fare con le proprie gambe, ci mancherebbe. Ma 
qualche consiglio tecnico, qualche correzione, l’assicurarsi regolar-
mente che tutti nel gruppo stiano bene… penso siano assolutamente 
compiti che rientrano nel ruolo del monitore. Penso ci sia molta 
gente che prenderebbe volentieri parte a queste gite ma, proprio 
per questo motivo, per paura di non farcela, di essere di peso e non 
all’altezza del gruppo, rinuncia. E questo è un peccato.

Elisa Bontognali

• Zona molto tranquilla

• Camere confortevoli a prezzi modici

• Buona cucina locale

• Ristorante e terrazza panoramica

• Ci raccomandiamo per banchetti e feste di società

Fam. Migliacci-Compagnoni
7743  - Tel. 081 846 55 22
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Poschiavo · Bever · Ilanz · Küblis · Landquart · Zürich
T +41 81 839 71 11 · www.repower.com

Repower sviluppa ogni giorno idee innovative per il tuo futuro energetico, ma non 
solo: nei Grigioni investiamo e collaboriamo con chi crede nel futuro dei nostri giovani, 
anche nello sport.

Con chi ci mette
tutta l’energia
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SPORTIVA PALÜ POSCHIAVO

Notte magica sulla Gemsfreiheit
La Gemsfreiheit, o Rifugio dei camosci è una minuscola zona del 
Gruppo del Bernina situata a circa 3200 metri di quota. Grazie alla 
sua posizione, molto centrale, la possiamo definire il cuore del Berni-
na, o anche il portale che divide la parte alta dalla parte bassa. Verso 
l’alto, infatti, la Gemsfreiheit porta ad una crestina rocciosa chiamata 
Fortezza, oltre alla quale si può raggiungere abbastanza agevolmente 
la Fuorcla Bellavista e il Piz Palü, oppure, passando sotto le quattro 
cime del Bellavista, la Capanna Marco e Rosa, punto d’appoggio per 
la via normale al Pizzo Bernina. 

In estate la Gemsfreiheit costituisce piuttosto un punto di passaggio 
verso le cime del gruppo, dove al limite uno si ferma per un sorso di 
tè e qualche foto. In inverno invece, la Gemsfreiheit si mette la sua 
veste migliore e diventa una gita sci alpinistica che offre tre grandi 

«Benvenuti a La Gatta!»

 Per una passeggiata nei vigneti, una visita della cantina, un assaggio dei nostri vini
Aperto da aprile a ottobre da mercoledì al sabato, dalle 10.30 alle 18.30

FRATELLI TRIACCA
7748 Campascio/GR, Tel.081 846 51 06, Fax 081 846 5718, office@triacca.com, www.triacca.com
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vantaggi; la salita è, con poco più di 400 metri di dislivello, molto 
breve; la discesa invece si sviluppa lungo 1300 metri di dislivello fino 
a raggiungere la stazione di Morteratsch: e infine la Gemsfreiheit è 
un Belvedere privilegiato che offre una vista spettacolare sul Gruppo 
del Bernina, dove la maestosa parete Nord del Piz Palü, con i suoi tre 
pilastri, sembra tanto vicina da poterla toccare. Tutto questo per far 
capire che la Gemsfreiheit è una gita molto gettonata. Un po’ meno 
usuale è stata invece l’idea, dei responsabili del settore sci alpinismo 
della Sportiva Palü, di organizzare una uscita alla Gemsfreiheit, 
sfruttando una notte di luna quasi piena. A questo invito hanno 
risposto 15 sci alpinisti che si sono ritrovati sabato, nel tardo pome-
riggio, in cima alla Diavolezza. Ecco la cronaca della gita.
Dopo un’ottima cena, verso le otto, abbiamo lasciato il tepore e le 
luci rassicuranti della Diavolezza per tuffarci nel buio della notte 
stellata. Dopo una breve discesa che porta al ghiacciaio sottostante, 
montiamo le pelli di foca e partiamo seguendo la nostra guida alpi-
na, Moreno Demonti. Attraversiamo tranquillamente il primo tratto 
molto pianeggiante e dopo aver superato un ripido pendio, verso le 
21 e 45 siamo a tutti in cima alla Gemsfreiheit. È notte fonda e pure il 
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vento, previsto in serata, sembra voler attendere il nostro passaggio, 
prima di dare sfogo a tutto il suo vigore. Mentre ci prepariamo per 
la discesa, la luna fa capolino ma considerando che il versante da 
dove scenderemo è rivolto a Nord ci vorranno ore fino a che la luce 
della luna lo illumini. Quindi iniziamo a scendere, anche senza luna, 
nella notte illuminata dalle nostre lampade frontali. La neve fredda e 
polverosa, semplicemente da urlo, contribuisce a dare a quest’uscita 
notturna un qualche cosa di magico. Noi quindici, amici, assieme in 
piena notte siamo consci di poter vivere attimi esaltanti, indimentica-
bili, immersi in quest’ambiente alpino che non finirà mai di stupirci. 
Durante la discesa, di tanto in tanto, ci fermiamo per ricompattare il 
gruppo e riprendere fiato. Più in basso, raggiungiamo il ghiacciaio 
del Morteratsch, dove di solito passa la pista, dell’Isla Persa, che 
scende dalla Diavolezza, attualmente ancora chiusa. Il terreno si fa 
più pianeggiante, ma siamo comunque sempre su di un ghiacciaio 
non privo di crepacci, quindi serve ancora prudenza, perché nes-
suno di noi ha la benché minima intenzione di finirci dentro. Verso 
le 23 siamo tutti alla stazione di Morteratsch incolumi, soddisfatti 
e felici. Approfittiamo del fatto che il ristorante è ancora aperto per 
concederci un rinfresco e rimanere ancora un attimo assieme per 
condividere le emozioni appena vissute e ringraziare Francesco per 
l’organizzazione e Moreno per averci guidato magistralmente. Anche 
se per molti dei partecipanti la Gemsfreiheit è un itinerario molto 
conosciuto, percorso anche più volte nella stessa stagione inverna-
le, affrontarlo di notte è stata un’avventura tanto indimenticabile 
ed emozionante da diventare sicuramente un ricordo prezioso da 
raccontare, se Dio ci permetterà di vivere abbastanza a lungo, ai 
nostri nipoti.

Franco Liver
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Cima lago Spalmo

La Sportiva Palü Poschiavo ripropone la gita alla Cima Lago Spal-
mo dopo che l’anno scorso le condizioni meteo non hanno per-
messo di raggiungere questa meta. Cima, quella del Lago Spalmo, 
che con i suoi 3291m di altitudine e un tracciato fisicamente molto 
impegnativo con la parte conclusiva in cresta, richiede buone 
qualità alpinistiche dai partecipanti.
Al Rifugio Saoseo, passando qualche ora in compagnia, si sono in-
contrati gli 8 alpinisti motivati per la gita programmata. Lagiorna-
ta seguente premette un tempo mediocre e alle 6.30 si parte dalla 
capanna con l’intenzione di raggiungere l’obiettivo. Ilcammino è 
lungo e impegnativo, ma appagante per la vista delle magnifiche 
montagne che circondano la Val da Camp. A mezzogiorno gli alpi-
nisti, guidati da Matteo Liver, raggiungono il colle che precede la 
cima. La maggior parte del gruppo, già soddisfatta del traguardo 
raggiunto, si accontenta dell’anticima, mentre Marco Heis e Ge-
tullio Crameri raggiungono con entusiasmo la Cima Lago Spal-
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mo passando 
un canale in-
nevato molto 
impegnativo. 
Complimenti!
R i e n t r i a m o 
esausti ma fe-
lici per la stu-
penda giorna-
ta trascorsa in 
c o m p a g n i a . 
Ringrazio tutti 
i partecipanti 
per aver reso 
questa  espe-
rienza un bellissimo ricordo da conservare nelle avventure di 
montagna.

Remo Cortesi
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Cologna 881 B
7742 Poschiavo

Tel. +41 81 844 02 10
Nat. +41 79 623 91 74
Fax +41 81 834 63 36

cortesi.pavimenti@bluewin.ch

Mirko Cortesi

– tappeti

– pvc 
– linoleum

– parchetti

– laminati

– naturofloor

– tende

– pavimenti

 per esterni

– ...

Via da la Pesa                        POSCHIAVOL G VLardi Grafica Viaggi Via da la Pesa - 7742 Poschiavo
Tel. 081 844 32 77 - Fax 081 844 32 78
e-mail:info@lardigraficaviaggi.ch

Gite di gruppo 2011
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GRUPPO GARE SCIALPINISMO

Stagione 2014-2015

06.01.2015: GARA DELLA BEFANA - LANZADA
La 20ª edizione della cronosalita della Befana è la prima delle tre 
prove del circuito scialpinistico della Valmalenco. La gara si svolge 
sul tracciato di Campagneda causa mancanza di neve sul tracciato 
originale. Per i 100 concorrenti partenza a cronometro con un breve 
intervallo di 30 secondi tra un concorrente e l’altro. Vittoria e record 
per Michele Boscacci in 15’ 38’’. Sul podio, insieme al portacolori del 
Cs Esercito, Marino Zanetti secondo assoluto in 16’58.

 2° Zanetti Marino 16’ 58’’
 37° Passini Reto 20’ 01’’

11.01.2015: DAVOS RACE - DAVOS
Condizioni davvero al limite (forte vento e neve) hanno costretto gli 
organizzatori a ricorrere al percorso di riserva, accorciato a ca. 8.6 
km e 1100 m di dislivello positivo. È una gara con due salite, due 
discese e un tratto a piedi con gli sci sullo zaino. Partecipanti ca. 130. 
Vittoria di Schneider Geri in 57’51’’.

  Zanetti Marino 1h 03’ 16’’
  Cortesi Reto 1h 11’ 12’’

16.01.2015: MOUNTAIN ATTACK – SAALBACH (AUT)
Allo sparo che segna lo start i 1100 della prova Marathon (3100m up 
su tre salite)  e Tour (2200m su due ascese) partono con sci in mano 
e ritmi da mezzofondisti per guadagnare una buona posizione ai 
piedi del muro, un muro con pendenze del 70%. Qui sta all’atleta 
scegliere se salire con i rampant o affidare la propria sorte alla com-
binazione pelli, braccia, fortuna. La prima salita è di quelle che ti 
segnano, ma il tifo in cima ti ripaga dello sforzo. Abbassate le leve 
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con il calare del sole, ci si butta in discesa con quella strana luce che 
anticipa la notte. Giunti in fondo si sceglie: a sinistra la prova strong, 
a destra l’ultima erta da 1000m prima del traguardo. Noi quest’anno 
abbiamo deciso di andare a destra per il Tour. Anche questa salita è 
abbastanza dura, arrivati in cima bisogna effettuare una discesa con 
le pelli per poi affrontare gli ultimi 100m di salita. Ultimo cambio 
il più in fretta possibile e giù a pancia terra verso il traguardo di 
Saalbach. Si arriva in piazza fra due ali di gente che urlano e fanno 
tifo, veramente qualcosa di speciale. Una gara da ripetere magari 
scegliendo la variante Marathon. 
Nella prova marathon vince Tadei 
Pivk in 2h 24’, nella prova Tour 
vittoria di Nejc Kuhar in 1h 42’. 

 67°  Passini Reto 2h 18’ 23’’
 68°  Costa Ezio 2h 18’ 25’’

Durante gli allenamenti (non sempre con gli sci) si scherza spesso e volentieri
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23.01.2015: SPRINT VAL DA CAMP
Si è svolto  venerdì sera il consueto Sprint Val da Camp...
Ancora un grande Marino Zanetti ha coronato il Sprint Val da Camp. 
Non solo miglior tempo della serata , ma anche record della pista 
con 25’ 23’’.
Anche fra le donne un nuovo record stabilito dalla non più giovanis-
sima Raffaella Rossi che ha infranto il muro dei 30 minuti (29’31’’).
Da notare l’ottima prestazione del compagno di allenamento di Ma-
rino , Matteo Jochum che ha mancato il podio per 3 secondi (27.51).

 1°  Zanetti Marino   25’ 23’’
 2°  Pervangher Mirco   25’ 47’’
 3°  Franzini Michele   27’ 48’’
  Jochum Matteo   27’ 51’’
  Menghini Claudio   29’ 40’’
  Crameri Erno   29’ 44’’
  Passini Reto   29’ 45’’
  Cortesi Reto   30’ 13’’
  Liver Matteo   30’ 15’’
  Costa Ezio   30’ 56’’
  Lanfranchi Claudio   35’ 44’’
  Crameri Lorenzo   35’ 45’’
  Badilatti Daniele   36’ 29’’
  Marchesi Matteo   36’ 47’’
  Cortesi Reto   37’ 35’’
  Rastelli Ivan   37’ 48’’
  Balsarini Michele   41’ 41’’
  Rampa Giorgio   56’ 51’’
  Rampa Dario   57’ 23’’

 1°  Rossi Raffaella   29’ 31’’
 2°  Piganzoli Serena   35’ 52’’
 3°  Guerrini Arianna   36’ 01’’
  Pianta Lucia   36’ 28’’
  Menghini Gabriela   38’ 18’’
  Heis Elena   55’ 40’’
  Rada Valentina   56’ 22’’
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24.01.2015: SCI ALPINISTICA 
VALLE DI REZZALO - SON-
DALO
Quindicesima edizione della ‘Sci 
Alpinistica Valle di Rezzalo’, 
gara a coppie in programma 
domenica 24 gennaio. Percorso 
ad anello da ripetere due volte 
per circa 1600 metri di dislivello. 
Vittoria finale di Filippo Beccari 
e Franco Collè in 1h 41’.

 17°  Cortesi Reto
  Pervangher Mirko  
   2h 06’ 54’’

05.02.2015 STRALUNATA – APRICA
Giovedì sera 5 febbraio si è svolta in località Palabione la 10ª edi-
zione della Stralunata. La partenza della manifestazione si è tenuta 
quest’anno per la prima volta in via Palabione. I ca. 250 corridori 
hanno creato un lungo serpentone dall’incrocio con corso Roma per 
un centinaio di metri, poi via alla gara, ma senza sci ai piedi che sono 
stati indossati, invece, alla partenza della funivia del Palabione. Da 
qui il percorso si è inerpicato e i concorrenti hanno affrontato con 
grinta la nuova pista dell’Orso fino ad arrivare in località Caregia 
al Palabione. Vince Guido Giacomelli in 35’ 32’’. Ottimo terzo posto 
per Marino Zanetti.

 3°  Zanetti Marino 36’ 39’’
 38°  Passini Reto 41’ 33’’
 61° Costa Ezio 43’ 56’’
 62° Lanfranchi Nicolao 44’ 05’’

07.02.2015: CIMA PIAZZI MOUNTAIN RAID - ISOLACCIA
Partenza dell’ 8ª edizione della Cima Piazzi con sci in mano dalla 
piazza di Isolaccia. Dopo ca. 600 m di corsa si calzano gli sci e si 

Reto il venduto (Team Gotthard Skimo)
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sale lungo la pista per ca. 2 km. dopo di che si imbocca una vecchia 
stradina nel bosco fino ad arrivare alla stazione intermedia. Da qui in 
avanti si sale di nuovo sulla pista battuta fino all’arrivo della sciovia 
Palancana, si tolgono le pelli di foca e giù il più in fretta possibile fino 
all’arrivo posto in località Rasin. Vince guido Giacomelli in 46’ 37’’. 

 5° Zanetti Marino 49’ 11’’
 18° Passini Reto 55’ 10’’
 22° Jochum Matteo 56’ 23’’
 24° Costa Ezio 57’ 17’’

26.02.2015: 1000 M AL CHIAR DI LUNA – CASPOGGIO 
La vertical di Caspoggio è  inserita come seconda prova del circuito 
scialpinistico della Valmalenco. 1000 metri al chiaro di luna si è con-
fermata gara tosta, veloce nella prima parte  e molto muscolare sul 
finale. Marino si classifica secondo assoluto dietro al runner Massi-
miliano Zanaboni vincitore in 46’ 12’’. Con questo risultato Marino 
balza al comando della classifica parziale e mette in cassaforte il 
successo finale del circuito scialpinistico della Valmalenco. 

 2° Zanetti Marino 46’ 20’’
 20° Passini Reto 52’ 55’’

07.03.2015: LUNA PIENA SU GLI SCI - CHIESA IN VALMALENCO
Luna piena sugli sci è l’ultima prova del circuito scialpinistico della 
Valmalenco. Partendo da Sasso Nero, si sale il primo tratto sulla pi-
sta, per poi confluire sulla mulattiera che dalla località Barchi porta 
al lago Palü’. Da li si procede sulla pista di fondo fino al ristorante 
Campanacci, dove termina la prova di regolarità.
Per i più veloci il percorso prosegue verso l’arrivo della funivia e 
poi lungo il crinale si giunge al Rifugio Motta dove è posto l’arrivo. 
Vince Michele Boscacci in 38’ 45’’. Marino Zanetti giunto secondo si 
aggiudica il circuito scialpinistico della Valmalenco.

 2° Zanetti Marino 41’ 32’’
 14° Passini Reto 46’ 04’’
 20° Costa Ezio 49’ 37’’
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20.03.2015: SELLARONDA – SELVA DI VAL GARDENA
Puntualmente alle ore 18 di venerdì, i 1.200 concorrenti della 20a 
edizione del Sellaronda Skimarathon sono stati lanciati da Selva di 
Val Gardena con un colpo di cannone sui 42 km e 2.800 m di dislivel-
lo attorno al Gruppo Sella. La Sellaronda di primavera ha riservato 
le solite emozioni. La partenza con il sole, l’arrivo con le strade di 
Selva diventate piste, il calore della gente su tutto il percorso, la 
tenacia degli atleti per arrivare in fondo. Un’edizione da record. 
Anche guardando il cronometro. Vittoria di Boscacci-Holzknecht a 
pari merito con Lenzi-Palzer in 3h 04’ 40’’.

 138° Liver Matteo – Menghini Claudio  4h 12’ 21’’
 144° Costa Ezio – Passini Reto   4h 13’ 21’’
 151° Cortesi Reto – Monti Christian   4h 14’ 03’’

12.04.2015: ADAMELLO SKY RAID – PONTE DI LEGNO
Domenica 12 aprile è andata in scena la mitica Adamello Sky Raid. 
Parliamo di una delle gare scialpinistiche più suggestive del mondo, 
affrontata quest’anno da settecento atleti provenienti da 13 nazioni. 
Gara questa che fa parte della Coppa del Mondo, tappa del circuito 
La Grande Course e atto conclusivo della Coppa delle Dolomiti. Una 
spettacolare corsa bianca fra i Ghiacciai dell’Adamello. Dal Passo 
Tonale a Ponte di Legno 3600 metri di dislivello positivo, 45 Km 
di sviluppo. Un percorso ricco di storia e di emozioni: la Croce in 
granito, dedicata a Papa Wojtyla, il Cannone 149  della prima guerra 
mondiale a quota 3.260 m, la vetta dell’Adamello a 3.539 m. e l’arrivo 
nel paese di Ponte di Legno 1.254 m. Vittoria per il duo dell’Esercito 
Italia  Lenzi-Eydallin in 4h 41’ 36’’.

 71° Cortesi Reto – Zurfluh Markus   7h 06’ 41’’
  Costa Ezio – Liver Matteo ritirati per problemi intestinali.

02.05.2015: MEZZALAMA – GRESSONAY / CERVINIA
Trofeo Mezzalama ovvero la maratona dei ghiacciai. È sempre stata 
una gara-evento essendo la prova di scialpinismo più alta delle Alpi 
poiché supera la vetta del Castore (m 4226) e il Passo del Naso del 
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Lyskamm (m 4150). Quest’anno in occasione della 20°edizione è 
stato invertito il percorso, dunque partenza da Gressoney e arrivo a 
Cervinia dopo aver percorso 45 km con un dislivello positivo di ca. 
3900m. Neve e tempesta sui ghiacciai del Monte Rosa e pioggia in 
paese fino alle 4 di mattina e poi una finestra di bel tempo con forte 
vento in quota arrivata in extremis, durata ca. 12 ore ha permesso lo 
svolgimento di una ventesima edizione strepitosa. 280 squadre (840 
atleti) annunciate, partite 261 e 185 arrivate al traguardo. Al via an-
che una squadra della SPP composta da Matteo Liver,  Reto Passini 
e Ezio Costa, presente anche Reto Cortesi con una squadra ticinese. 
È  stata una gara bellissima in uno scenario stupendo. Passare dal 
Passo del Naso del Lyskamm e poi attraversare la cresta del Castore 
con le due discese da brivido è stato davvero bellissimo ma  molto 
faticoso. Vittoria per la squadra del’ Esercito Italiano Lenzi-Eydallin-
Boscacci in 5h10’45’’.

 27° Cortesi Reto – Zurfluh Markus – Pini Luca 7h 28’ 42’’
 84° Liver Matteo – Passini Reto – Costa Ezio 8h 52’ 38’’
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17º SPRINT VAL DA CAMP

Ancora un’ammirevole prestazione 
di Marino Zanetti

Un cielo stellato, uno spicchio di luna, un buon innevamento grazie 
alle precipitazioni nevose dello scorso fine settimana (30/40 cm a Sfazù 
e 70 cm a Lungacqua), le temperature tutt’altro che invernali (+3 
alla partenza a Sfazù e -8 all’arrivo al rifugio Saoseo a Lungacqua) 
hanno premiato il vincitore del 17º Sprint da la Val da Camp, svoltosi 
venerdì sera 23 gennaio 2015, Marino Zanetti. 

Il giovane atleta 
poschiavino, non 
nuovo a queste ot-
time prestazioni, 
oltre ad aver ot-
tenuto il miglior 
tempo della serata 
ha anche consegui-
to il record della 
pista: 25.23. Anche 
fra le donne è stato 
stabilito un nuovo 
record dalla non 
più giovanissima 
Raffaella Rossi , 
che ha infranto il 
muro dei 30 minu-
ti: 20.31. Da notare 
anche l’ottima pre-
stazione del giova-
ne Matteo Jochum, 
compagno di alle-
namento di Mari-
no Zanetti, che ha 
mancato il podio 
per soli 3 secondi. 
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Alla 17ª edizione erano annunciati 64 atleti, al ritiro del numero di 
partenza, estratto a sorte dal concorrente stesso, si sono presentati in 
58, dei quali circa una ventina valposchiavini.  Il primo concorrente 
è partito alle ore 19.45, seguito dagli altri – a distanza di 30 secondi 
uno dall’altro. La partenza individuale è alla sua terza edizione. 
Per incentivare la gente ad annunciarsi un po’ più numerosa, 
quest’anno il comitato dello Sprint ha deciso di introdurre una no-
vità, ossia l’estrazione a sorte di tre premi di un notevole valore tra 
tutti i partecipanti, offerti dalla SPP in collaborazione con il negozio 
di sport Stile Alpino a Samedan di Anita Visinoni. Purtroppo anche 
questa più che buona iniziativa non ha portato i suoi frutti, infatti gli 
iscritti alla gara non erano tantissimi. Ma ormai si sa è un problema, 
se così vogliamo definirlo, di molte manifestazioni. Non dobbiamo 
però dimenticarci delle persone che organizzano l’evento, ogni 
anno ottimamente preparato: il presidente della SPP Pietro Fioletti, 
il responsabile del settore montagna Remo Cortesi e tutte quelle 
persone che in un modo o nell’altro hanno aiutato prima, durante e 
dopo la gara.  La manifestazione è poi continuata al Rifugio Saoseo. 
Nell’attesa delle classifiche, gli atleti e gli aiutanti hanno mangiato 
una squisita cenetta preparata da Bruno e Ruht Heis, aiutati come 
sempre dalle figlie Nadia, Sandra e Nicole e da Danila Marchesi. 
Il clima che ogni anno si crea all’interno del rifugio è molto bello e 
famigliare. Finito di cenare, il presidente  ha iniziato con le premia-
zioni e l’estrazione a sorte dei tre premi vinti da Gabriela Menghini, 
Adriano Besseghini e Dario Rampa. Sul podio, per quello che riguar-
da la categoria uomini, oltre al vincitore Marino Zanetti sono saliti 
Mirco Prevangher di Airolo con il tempo di 25.47, mentre al terzo 
posto Michele Franzini di Grosio, tempo il suo: 27.48. Per il gentil 
sesso sono state premiate Raffaella Rossi di Tovo S.Agata (come 
già ribadito, supertempo di gara il suo: 29.31), seguita da Serena 
Piganzoli di Morbegno, in 35.52 e terzo posto per Arianna Guerrini 
di Montagna in Valtellina, a 36.01. Sono inoltre stati premiati Gabrie-
la Menghini come migliore poschiavina  (38.18) e  Marino Zanetti 
come miglior valposchiavino (25.23); Dario Piasini concorrente più 
anziano (classe 1950) e Reto Cortesi concorrente più giovane (classe 
1999). Se in questa classifica il concorrente ha già ricevuto un premio, 
la SPP consegna il premio al secondo classificato, quindi il premio 
come miglior valposchiavino è stato dato a Matteo Jochum (27.51). 
La SPP ringrazia: lo sponsor principale la Banca Raiffeisen Valpo-
schiavo, Apmiel e Panetteria Bordoni per il premio ricordo e Stile Al-
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pino per i premi a estrazione, a Graubünden Sport per il contributo, 
al Ristorante Sfazù di Luigi Rossi e al Rifugio Lungacqua di Bruno 
Heis per l’ospitalità, a tutte le persone che hanno aiutato nella buona 
riuscita della manifestazione, in special modo il nostro responsabile 
del settore Remo Cortesi, tutti gli atleti che hanno partecipato e al 
Grigione Italiano per il supporto mediatico.

Nadia Garbellini Tuena
collaboratrice de «Il Grigione Italiano»

  Cognome e nome Località Annata Tempo
 1 Rossi Raffaella Tovo S.Agata 1974  00:29:31 
 2 Piganzoli Serena Morbegno  1980  00:35:52 
 3 Guerrini Arianna Montagna in Valtell.  1980  00:36:01 
 4 Pianta Lucia Tirano  1965  00:36:28 
 5 Menghini Gabriela Li Curt  1983  00:38:18 
 6 Franzini Eleonora Grosio  1987  00:39:45 
 7 Scamozzi Dania Sondrio  1963  00:40:06 
 8 Grassi Michela Airolo  1975  00:41:25 
 9 Scamozzi Simona Sondrio  1969  00:45:39 

CLASSIFICA DONNE
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 10 Rota Daniela Vicosoprano  1974  00:52:01 
 11 Heis Elena Poschiavo  1991  00:55:40 
 12 Rada Valentina  Li Curt  1966  00:56:21 

 1 Zanetti Marino  Poschiavo  1994  00:25:23 
 2 Pervangher Mirco  Airolo  1977  00:25:47 
 3 Franzini Michele  Grosio  1980  00:27:48 
 4 Jochum Matteo  Poschiavo  1996  00:27:51 
 5 Menghini Claudio  Li Curt  1976  00:29:40 
 6  Crameri Erno  San Carlo  1959  00:29:44 
 7  Passini Reto  Brusio  1972  00:29:45 
 8  Cortesi Reto  Poschiavo  1968  00:30:13 
 9  Liver Matteo  Le Prese  1978  00:30:15 
 10  Maranta Maurizio  Villa di Tirano  1991  00:30:27 
 11  Costa Ezio  Poschiavo  1972  00:30:56 
 12  Mazza Matteo  Tirano  1989  00:31:02 
 13  Belotti Luciano  Piateda  1968  00:31:28 
 14  Rinaldi Giancarlo  Grosio  1989  00:31:35 
 15  Cusini Franco  Grosio  1990  00:31:38 
 16  Ramponi Tiziano  Montagna in Valtell.  1974  00:32:38 
 17  Berra Giacomo  Sondrio  1964  00:32:40 
 18  Mattiussi Fabio  Sondrio  1968  00:32:47 
 19  Rinaldi Giordano  Grosio  1983  00:32:55 
 20  Proh Rudy  Montagna in Valtell.  1950  00:33:04 
 21  Panizza Gianluca  Tirano  1966  00:33:31 
 22  Sassella Giorgio  Grosio  1995  00:33:49 
 23  Cossi Fulvio  Valmasino  1974  00:33:50 
 24  Spini Gabriele  Sondrio  1968  00:34:08 
 25  Berti Andrea  Teglio  1989  00:34:40 
 26  Nigotti Paolo  Sondalo 1967  00:35:18 
 27  Cantoni Pierluigi Sondrio 1970  00:35:30 
 28 Lanfranchi Claudio Poschiavo 1970  00:35:44 
 29  Crameri Lorenzo  Poschiavo 1966  00:35:45 
 30  Piasini Dario  Poggiridenti  1950 00:35:53 
 31  Badilatti Daniele  Poschiavo  1979  00:36:29 
 32  Marchesi Matteo  Poschiavo  1981  00:36:47 
 33  Bertini Simone  Sondrio  1995  00:36:57 
 34  Marcionni Corrado  Sondrio  1963  00:37:05 
 35  Corvi Silvano  Tirano  1966  00:37:15 
 36  Cortesi Reto  Li Curt  1999  00:37:35 
 37  Rastelli Ivan  Poschiavo  1994  00:37:48 
 38  Panizza Simone  Bianzone  1994  00:38:18 
 39 Pola Renato  Tirano  1964  00:40:16 
 40  Pianta Mauro  Tirano  1966  00:40:32 
 41  Marcionni Davide  Sondrio  1970  00:41:01 

CLASSIFICA UOMINI
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 42  Balsarini Michele  Li Curt  1998  00:41:41 
 43  Strambini Bortolino  Grosio  1969  00:42:59 
 44 Besseghini Adriano  Grosio  1964  00:47:43 
 45 Rampa Giorgio  Li Curt  2003  00:56:51 

Classifica interna
Miglior Valposchiavina: Menghini Gabriela (00:38:18) 
Miglior Valposchiavino: Zanetti Marino (00:25:23) 
Concorrente più anziano/a: Piasini Dario (1950) 
Concorrente più giovane: Reto Cortesi (1999) 

Se in questa classifica il concorrente ha già ricevuto un premio, la SPP ha dato il 
premio al secondo classificato. Perciò hanno ritirato il premio per: 
Miglior Valposchiavina: Menghini Gabriela (00:38:18) 
Miglior Valposchiavino: Jochum Matteo (00:27:51) 

Gara della regolarità 
media dei tempi tra metà classificato e penultimo classificato = 00:46:14 
Con 00:45:39 ha ritirato il premio del valore di fr. 150: Scamozzi Simona 

Premi a estrazione 
 1 Ski Trab Freedom 90 Valore CHF 649.–: Menghini Gabriela 
 2 OspreyKode 32 (Sacco Sci Alpinismo) Valore CHF 179.–: Besseghini Adriano 
 3 Ski Trab Alp Foam Allung. (Bastone Telescopico) Valore CHF 99.–: Rampa Dario
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Lo sci di fondo in Val Poschiavo, trova sempre più riscontro positivo.
La stagione 2014/2015 è stata caratterizzata dalle bizze del tem-
po, tutto sommato per parecchio tempo la pista è stata in buone 
condizioni.
Alle manifestazioni organizzate, corso scolari, gara fondo, ma-
ratona Engadinese, Frauenlauf la partecipazione è sempre stata 
ottima e tutto si è svolto secondo programma.
La trasferta in Val Monastero per assistere alle prove Sprint del 
Tour di Ski è stata una nuova e bellissima esperienza.
Ringrazio i sostenitori, monitrici/monitori e i ratracchisti.

Reto Cortesi
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Corso di sci di f o n d o 
a l l ’ i n s e g n a d e l l a v a r i e t à 

All’inizio della stagione 2014/2015 si sono trovati in totale 17 
bambini motivati per il corso di sci di fondo. Dai 7 fino ai 14 anni, 
dai principianti fino agli avanzati: bambini di tutte le età e di 
tutti i livelli. E la varietà non ha contraddistinto solo i partecipanti, 
ma il corso intero. Varietà per quanto riguarda il luogo: 4 volte 
siamo potuti andare a La Rösa, una volta abbiamo fatto il corso a 
Pontresina per mancanza di neve a La Rösa e infine abbiamo fatto 
la tradizionale gita della durata di un giorno intero nella Val 
Morteratsch, partendo da Surovas. Varietà anche per quanto 
riguarda le condizioni meteo e di neve: in generale la stagione 
è stata caratterizzata da poca neve. A inizio stagione abbiamo 
sfruttato ogni metro quadro di neve a La Rösa per poter fare 
il corso. A Pontresina abbiamo trovato un tempo bellissimo, 
ma una pista ghiacciata dal vento. Anche le altre volte il tempo 
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è stato variato: 
una volta neb-
bioso, una volta 
con nevischio, 
una volta bello, 
una volta ven-
t o s o .  I n o l t re 
varietà tecnica: 
abbiamo sciato 
sia con la tecni-
ca classica che 
skating. E infi-
ne varietà per 
quel che riguar-
da i monitori: 
Felix,  Ursula, 
Lorenzo, Mo-
reno, Sabrina, 
Sandro – ecco i 
nomi degli aiu-
tanti ai quali va 
un grande gra-
zie!
Ma quelli che 
veramente han-
no reso questo 
corso vivace e 
variato sono i 
bambini: Anna-
lisa, Arianna, Cesare, Cinzia, Geremia, Giorgio, Isaia, Jan, Lo-
renzo, Mauro, Michea, Monica, Nadia, Noemi, Patrick, Sabina e 
Samuele – bravi tutti!

Ruth Ehrensperger
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15 FEBBRAIO 2015

Gara sci di fondo 
sulla pista di «La Rösa» 

Malgrado un leggero nevischio sceso per quasi tutta la mattinata, che 
non ha però compromesso lo svolgimento della competizione – questo 
anche a dimostrazione che lo sci di fondo è praticabile con qualsiasi 
tempo –,  domenica mattina 15 febbraio 2015, presso la pista di «La 
Rösa», è andata in scena la consueta gara sci di fondo organizzata 
dalla Sportiva Palü Poschiavo. 

Grazie alla nevicata della notte prima, 20-30 centimetri di neve 
fresca, e al super lavoro con il gatto delle nevi da parte di Claudio 
Lardelli, anche per questa manifestazione la pista era in ottime con-
dizioni. Malgrado le altre gare in concomitanza la stessa domenica, 
gli appassionati di sci di fondo presenti a La Rösa si sono dimostrati 
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ancora numerosi. Dopo aver indossato il proprio numero di pettora-
le, il gruppo degli scolari, in totale erano presenti in 16, hanno fatto 
con la loro monitrice Ruth Ehrensperger e altri due aiutanti un breve 
riscaldamento e provato il tracciato di gara. 
Alle ore 10.00 ha avuto inizio la competizione. I primi a partire sono 
stati gli scolari divisi in tre categorie: categoria Cologna, 7 atleti, che 
hanno gareggiato su un tracciato della lunghezza di circa 500 metri; 
è stata poi la volta della categoria Livers, 5 atleti, il loro tracciato 
era lungo 1 Km e 200 metri circa; per finire la categoria Perl, 4 atleti: 
essendo i più grandi, il loro sforzo per salire sul podio è stato un po’ 
più faticoso, il loro tracciato era di 2 Km e mezzo circa. 
Finita la gara della categoria scolari, verso le ore 10.45 è stata la 
volta degli adulti dimostrare la loro abilità come fondisti. A questa 
edizione è stata però introdotta una novità. Gli adulti non erano 
più divisi nella categoria uomini e donne, ma hanno corso tutti as-
sieme. Unica loro scelta era quella se correre nella categoria, 1 giro, 
lunghezza del tracciato 4 km circa, o nella categoria 3 giri, allora qui 
era tutt’altra musica per i fondisti, che dovevano impegnarsi su un 
percorso lungo ben 12 km. In totale hanno gareggiato ben 21 adulti, 



55
14/15

7 donne e 14 uomini. Finita la gara, a causa del brutto tempo, non è 
stato possibile da parte degli organizzatori preparare la grigliata, ma 
era stato ugualmente preparato un succulento spuntino. Prima di 
tornare a casa, il responsabile del settore sci di fondo, Reto Cortesi, 
ha ultimato la manifestazione con le meritate premiazioni. Tutti gli 
scolari hanno ricevuto la medaglia, i primi tre di ogni categoria la 
coppa, e un premio ricordo. Sono stati premiati pure i 5 ragazzi più 
perseveranti, cioè che hanno partecipato a tutte le giornate del corso.
A tutti gli adulti è stato donato un premio ricordo e ai primi tre 
classificati un supplemento di prodotti tipici vallerani.
La SPP ringrazia: lo sponsor principale la Banca Raiffeisen Valpo-
schiavo, lo sponsor gare la ditta Capelli SA, Graubünden Sport per il 
contributo sportivo, la monitrice del corso ragazzi Ruth Ehrenperger 
e i suoi aiutanti, Reto Cortesi per l’organizzazione, tutti i ratrachisti 
per la preparazione della pista della gara e tutta la stagione e tutti 
i volontari che hanno aiutato in ogni maniera per la riuscita della 
giornata e del corso per i ragazzi.

Nadia Garbellini Tuena
collaboratrice de «Il Grigione Italiano»
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CLASSIFICHE

Categoria Cologna
  Cognome Nome  Annata  Tempo
 1 Cortesi Elisa 2007 01:40.58
 2 Crameri Annalisa 2006 02:33.88
 3 Jenny Samuele 2007 02:35.11
 4 Cortesi Cesare 2006 02:51.85
 5 Passini Gabriele 2005 02:55.75
 6 Jochum Noemi 2005 02:56.67
 7 Pally Arianna 2007 03:14.41

Categoria Livers
 1 Zala Sabina 2003 05:44.49
 2 Crameri Michea 2005 06:09.32
 3 Crameri Patrick 2004 06:52.80
 4 Pally Cinzia 2004 07:03.24
 5 Jenny Geremia 2004 07:23.39

Categoria Perl
 1 Badilatti Monica 2002 10:05.75
 2 Crameri Jan 2001 11:51.42
 3 Zala Nadia 2001 13:02.88
 4 Tuena Lorenzo 2002 16:47.94

Classifica gara adulti
Categoria 1 giro
 1 Ehrensperger Ruth 18:21.31 
 2 Vontobel Ursula 18:50.38 
 3 Costa Nicola 19:39.55 
 4 Vontobel Gianna 20:11.59 
 5 Lanfranchi Marco 21:15.04 
 5 Cortesi Alberto 21:15.04 
 5 Cortesi Sandro 21:15.04 
 8 Crameri Iris 23:37.85 
 9 Cortesi Tiziana 24:29.00 
 10 Schellenberg Sabrina 27:13.11

Categoria 3 giri
 1 Matteo Jochum 00:44:30.25 
 2 Marino Zanetti 00:44:30.81 
 3 Reto Cortesi 00:46:37.02 
 4 Natascia Leonardi 00:49:21.57 
 5 Gianni Cortesi 00:50:23.94 
 6 Reto Passini 00:53:36.22 

 7 Reto Costa 00:55:24.97 
 8 Angelo Bracelli 00:58:29.63 
 9 Dario Rampa 01:00:55.54 
 10 Lorenzo Crameri 01:01:32.66 
 11 Ezio Costa Ritirato
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MARATONA ENGADINESE E FRAUENLAUF

I risultati dei valposchiavini
La 47ª edizione della Maratona Engadinese è ormai già storia. La 
vittoria del russo Ilja Cernousov tra gli uomini e della francese Anouk 
Faivre Picon tra le donne è già iscritta nell’albo di una delle maratone 
più conosciute e ambite al mondo.

Buona, anche se non eccezionale, la partecipazione dei valposchiavini 
che si sono presentati in 26 tra le file dei partenti. Delle cinque nostre 
convalligiane la miglior prestazione è stata fatta registrare da Ursina 
Badilatti – per la prima volta alla partenza non come atleta di punta 
– che, fermando il cronometro sull’ora 49 minuti e 30 secondi si è ag-
giudicata un ottimo 24º posto assoluto nella categoria donne. Encomio 
che al maschile è andato a Reto Cortesi che, giungendo al traguardo 
con tre secondi di ritardo 
su Ursina, si è piazzato 267º 
nella categoria uomini.
Degna di nota pure la pre-
stazione di Alberto Cortesi 
che, partecipando per la 
45ª volta alla kermesse 
engadinese di sci nordico, 
è entrato a far parte del ri-
stretto novero dei «Giubi-
lars» A lui vadano i nostri 
più ammirati auguri per il 
traguardo raggiunto.
Da notare infine che in 
buona parte i valposchia-
vini hanno optato per la 
partecipazione alla ma-
ratona nella sua interez-
za. Difatti sono solo due 
i partecipanti provenienti 
dalla Valposchiavo che 
hanno scelto il tracciato 
dimezzato. Matteo Jochum
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Donne    
 24. Badilatti Ursina 1.49.30
 290. Vontobel Ursula 2.28.42
 538. Vontobel Gianna 2.47.31
 648. Bontognali Elisa 2.52.58
 994. Schellenberg Sabina 3.10.50

21 Km Uomini
 340. Bondolfi Massimo 1.40.00
 788. Bolza Aldo 2.30.26

MARATONA ENGADINESE 42 KM

FRAUENLAUF 2015

Alberto Cortesi

Uomini
  267. Cortesi Reto 1.49.33
 523. Jochum Matteo 1.55.41
 596. Cortesi Gianni 1.57.36
 693. Paganini Moreno 1.59.52
 724. Albasini Roberto 2.00.39
 1066. Vontobel Felix 2.06.16
 1164. Crameri Ezio 2.07.50
 1199. Badilatti Daniele 2.08.18
 1742. Zanolari Reto 2.15.27
 2264. Isepponi Sandro 2.21.17
 2461. Crameri Giordano 2.23.32
 2927. Crameri Andrea 2.29.44
 3723. Lardi Gian Paolo 2.40.16
 3681. Cortesi Aldo 2.39.41
 3931. Cortesi Alberto 2.42.55
 4033. Crameri Tiziano 2.43.53
 4060. Crameri Alex 2.44.18
 4501. Lanfranchi Marco 2.50.28
 7779. Sala Davide 4.54.39

   23° Ehrensperger Ruth 50.32
 104° Vontobel Ursula 56.58
 235° Vontobel Gianna 1.02.46
 296° Crameri-Murbach Iris 1.05.36
 425° Schellenberg Sabina 1.10.19
 703° Moretti-Gebnaumann Katrin 1.24.05
 927° Bolza Paola 2.48.10
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Resoconto gruppo G+S sci alpino 
2014-15

Per questa stagione nel nostro gruppo si sono annunciati 29 ragazzi. 
Un numero giusto per le nostre possibilità come monitori. Questi 
ragazzi si sono divisi in 2 gruppi. Al gruppo “Bernina” che parte-
cipa alle gare Engadinesi si sono annunciati ben 12 ragazzi, stesso 
numero dell’ anno scorso. Nel gruppo “Palü” erano 17 i ragazzi che 
hanno seguito il corso in Diavolezza.
La stagione è iniziata a ottobre e per tutto il novembre ogni sa-
bato con la ginnastica presciatoria , le lezioni si sono svolte anche 
quest’anno nella palestra di Poschiavo così abbiamo potuto usufruire 
di più spazio..
Ai primi di dicembre abbiamo iniziato gli allenamenti con gli sci in 
quel di Marguns Celerina. Dopo il 20 di dicembre ci siamo spostati 
alla Diavolezza, e qui abbiamo continuato tutti i sabati a fare alle-
namento.
In gennaio per motivi di risanamento alla funivia della Diavolezza 
i nostri allenamenti sono continuati per un mese ca. a Lagalb, dove 
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ci siamo trovati benissimo sia per la disponibilità delle piste, e so-
prattutto la ristorazione per i ragazzi e per i monitori è stata ottima.
Purtroppo spesso il tempo non è stato dalla nostra parte e molte 
volte siamo stati costretti a rinunciare agli allenamenti sugli sci. In 
alternativa quest’anno alcuni monitori con l’aiuto di Crameri Or-
lando e Tuena Pierangelo hanno organizzato delle uscite in piscina 
a Poschiavo.
Il 14 marzo abbiamo concluso il corso con la nostra consueta gara 
finale, dove i ragazzi hanno potuto mostrare i progressi fatti sugli 
sci. In serata è seguita la premiazione con la cena all’Agriturismo 
Miravalle.
Per i ragazzi del gruppo Bernina gli allenamenti sono proseguiti fino 
alla fine di aprile.
Da quest’anno ci sono stati 3 nuovi monitori a disposizione, Tatiana 
Branchi, Vassella Mauro e Misani Lorenzo.
Ringrazio il responsabile del gruppo Palü Zanetti Silvano, le 2 
responsabili della ginnastica Grazia Veronica e Rada-Compagnoni 
Michela, e tutti i monitori che mi hanno aiutato durante la stagione.

Il responsabile del corso Costa Silvio
 

 
 
 
 
 

Pensione Ristorante Negozio Capelli 
da Daniela 
081 844 01 92 

daniela.pensionecapelli@gmail.com 
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La stagione invernale 
sta per iniziare!

Tutti gli anni, prima dell’inizio della stagione invernale, la Sportiva 
Palü Poschiavo organizza per i ragazzi e le ragazze che si iscrivono 
al corso G+S/ gruppo sci alpino, un allenamento pre-sciatoria in 
palestra. I giovani atleti, per la durata di cinque sabato pomeriggio, 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00,  si sono ritrovati presso le palestre co-
munali di Poschiavo con i loro monitori per allenarsi tutti assieme, 
così da essere in forma per la stagione invernale che si aprirà sabato 
6 dicembre 2014 al Marguns. Per di più il programma includeva 
anche una lezione speciale in piscina. 

Per la stagione 2014/2015, si sono annunciati 28 ragazzi/e, divisi 
come sempre in due gruppi: 11 nel Gruppo Bernina, seguiti dal 
monitore Silvio Costa, e 17 nel Gruppo Palü, seguiti dal monitore 
Silvano Zanetti. I ragazzi vengono seguiti da monitori qualificati che 
dedicano il loro tempo libero ad insegnare a tutti indistintamente la 
pratica dello sci. Per poter diventare dei monitori G+S sci alpino ser-
ve una buona tecnica per poter superare l’esame d’entrata richiesto, 
e poi dopo 6  giorni di corso superare pure l’ esame finale.
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Ecco i nomi dei monitori: Compagnoni Michela, Costa Alessia, 
Grazia Veronica, Marchesi Graziella, Costa Silvio, Costa Moreno, 
Crameri Stefano,  Daguati Moreno, Marantelli Enrico e Davide,  
Misani Lorenzo, Rada Franco, Robustelli Mario,Tuena Ruggero, 
Zanetti Silvano.  
Quest’anno il Gruppo G+S sci alpino avrà a disposizione quattro 
nuovi monitori: Branchi Tatiana, Vassella Mauro, Misani Lorenzo 
e Marantelli Mirco. 
Nell’attesa della sospirata neve, monitori e atleti vi danno appunta-
mento alla prima gara ufficiale che si terrà il 10 gennaio con lo slalom 
a Pontresina per il Gruppo Bernina. 

Nadia Garbellini Tuena
collaboratrice de «Il Grigione Italiano»
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1º FEBBRAIO 2015

Gigante d’apertura: 
l’influenza ha fatto la parte del… 

gigante!

Grazie al bel tempo, ma con temperature glaciali, quasi -20° C, la 
Sportiva Palü Poschiavo ha potuto recuperare domenica 1º febbraio 
2015 presso la stazione sciistica La Diavolezza, il consueto gigante 
d’apertura, in programma a Lagalb il 18 gennaio 2015 e rinviato a 
causa del brutto tempo. 

Anche per questa gara gli annunciati erano tanti, quasi 170, ma a 
causa dell’influenza che in questo periodo obbliga molte persone a 
rimanere a letto, al cancelletto di partenza si sono presentati in 133. 
Mentre il monitore responsabile Silvio Costa preparava il tracciato, 
un gigante della lunghezza di ca. 400 metri, i partecipanti, grandi e 
piccoli, hanno sciato lungo le piste ben innevate soprattutto per non 
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prendere freddo. 
Verso le ore 10.30 
è partito il primo 
concorrente. Gli 
sciatori erano di-
visi in categoria: 
ragazzi e ragazze, 
donne e uomini, 
senior 1 e senior 
2 e over. Come 
sempre nell’attesa 
delle classifiche 
i presenti hanno 
beneficiato di un 
po’ di caldo e di 
un buon pranzet-
to. Dopo i saluti e 
i ringraziamenti 
di rito, il presi-
dente della Spor-

tiva Palü Poschiavo Pietro Fioletti ha iniziato con le attese premia-
zioni. Tutti i gareggianti hanno ricevuto una medaglia e i primi tre 
di ogni categoria la coppa. Sono stati premiati anche: i concorrenti 
più giovani Lidia Bulgheroni (annata 2010), Alex Tassan Diin (annata 
2010), Giacomo Mongini (annata 2010); la persona più anziana Paolo 
Pizzigoni (annata 1959) e, per finire, il miglior tempo con coppa am-
bulante per il miglior tempo socio SPP, Davide Marantelli, con 36.90.
La SPP ringrazia: la St.Moritz Engadin Mountains per averci per-
messo di organizzare il gigante, anche se in una pista non idonea per 
una gara in totale sicurezza, lo sponsor principale la Banca Raiffeisen 
Valposchiavo, lo sponsor principale per le gare la ditta Capelli SA, la 
Macelleria Scalino e il Negozio Marantelli per i premi, Silvio Costa 
per averci tracciato come sempre un’impeccabile gara. I cronome-
tristi Pietro Fioletti e Silvano Zanetti, lo Startman Daniele Cortesi e 
tutte le persone che ci hanno aiutato questa mattina nella prepara-
zione. Senza di loro non sarebbe stato possibile realizzare la gara.
 La SPP vi dà appuntamento per il Super G che si svolgerà, tempo 
permettendo, domenica prossima 8 febbraio 2015 alla Diavolezza. 

Nadia Garbellini Tuena
collaboratrice de «Il Grigione Italiano»
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Ragazze 2004-2005
 1 Reschigna Venturini Giada 
   2005 0:40.62
 2 Crameri Elisabetta 2004 0:43.57
 3 Cortesi Aura 2004 0:43.73
 4 Lonoce Adriana 2005 0:45.78
 5 Roli Giulia 2005 0:46.16
 6 Zanolari Serena 2004 0:46.99
 7 Besana Ginevra 2005 0:47.06
 8 De Mori Vittoria 2005 0:47.68
 9 Sepe Geraldina 2005 0:49.32
 10 Vago Carlotta 2005 0:52.33
 11 Vanini Letizia 2004 0:53.67
 12 Binelli Gemma 2005 1:15.72

Ragazzi 2004-2005
 1 Vassella Loris 2004 0:41.34
 2 Gatti Orlando 2005 0:42.37
 3 Prioglio Edoardo 2004 0:42.90
 4 Nardi Pietro 2004 0:43.32
 5 Pizzigoni Andrea 2005 0:43.78
 6 Rocca Giacomo 2005 0:43.93
 7 Brambilla Tommaso 2005 0:43.99
 8 Vagnone Filippo 2004 0:44.87
 9 Fioletti Nicola 2005 0:44.96
 10 Genovesi Federico 2005 0:45.09
 11 Bertazzoni Pierluigi 2004 0:45.30
 12 Canè Marco 2004 0:46.63
 13 Fanfarillo Tommaso 2005 0:46.87
 14 Camilleri Leonardo 2004 0:47.10
 15 Canclini Jean Charles 2005 0:47.12
 16 Bozinovski Alex 2004 0:47.83
 17 Romano Andrea 2005 0:48.06
 18 Giudici Tommaso 2005 0:48.69
 19 Pinto Tiago 2004 0:49.20
 20 Nessi Alessandro 2005 0:50.04
 21 Addonizio Patrik 2004 0:51.70
 22 Mcdonald Ossian 2005 0:53.36
 23 Zala Amedeus 2005 0:53.84
 24 Mauceri Manfredi 2004 0:54.28
 25 Mauceri Jacopo 2005 0:55.34

Ragazze 2002-2003
 1 Crameri Stefanie 2002 0:42.85
 2 Magni Chiara 2002 0:43.38

CLASSIFICHE

Ragazze 2006-
  Cognome Nome Annata Tempo
 1 Bertazzoni Laura 2006 0:44.45
 2 Sciolla Charlotte 2006 0:45.22
 3 Vassella Serena 2006 0:45.40
 4 Roli Anna 2008 0:47.55
 5 Meneghetti Emma 2006 0:49.19
 6 Magni Sara 2006 0:49.36
 7 Reschigna Venturini Ginevra 
   2007 0:50.13
 8 Orio Jeanette 2007 0:57.39
 9 Zampa Amalia 2008 0:57.63
 10 Vago Cecilia 2007 0:59.27
 11 Apollo Isabella 2008 1:00.00
 12 Scialanga Carlotta 2007 1:01.04
 13 Krhamer Valentina 2008 1:08.29
 14 Meneghetti Victoria 2009 1:08.96
 15 Bonizzi Virginia 2008 1:09.58
 16 Giorgetti Sofia 2007 1:11.98
 17 Bulgheroni Lidia 2010 squal.

Ragazzi 2006-….
 1 Zampa Ulrico 2006 0:47.14
 2 Arcoria Pietro 2007 0:47.57
 3 Colizzi Cesare 2006 0:47.94
 4 Benatti Pietro 2007 0:48.66
 5 Tassan Diin Matthias 2008 0:50.81
 6 Fonseca Cristian 2008 0:51.08
 7 Benatti Tommaso 2009 0:51.75
 8 Morici Nicolas Ryan 2007 0:52.13
 9 Besana Gillo 2007 0:52.41
 10 Naldi Giacomo 2006 0:53.19
 11 Mongini Tommaso 2006 0:53.62
 12 Crameri Lorenzo 2006 0:53.84
 13 Bonizzi Sebastiano 2006 0:54.26
 14 Vagnone Francesco 2007 0:56.65
 15 Cederic Furst 2008 0:57.20
 16 Negri Bernardo 2006 0:58.22
 17 Mongini Achille 2009 0:58.80
 18 Bordoni Michelangelo 2008 1:01.20
 19 Rocca Francesco 2008 1:01.74
 20 Tassan Diin Alex 2010 1:15.96
 21 De Mori Antonio 2007 1:31.72
 22 Nessi Sebastiano 2009 1:34.67
 23 Mongini Giacomo 2010 1:50.49
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 3 Crameri Arianna 2002 0:43.70
 4 Naldi Allegra 2003 0:43.90
 5 Zala Alessia 2002 0:44.01
 6 Grassi Viola 2003 0:44.53
 7 Sina Giulia 2002 0:44.77
 8 Gatti Carlotta 2003 0:45.72

Ragazzi 2002-2003
 1 Riccio Leonardo 2002 0:37.81
 2 Antonello Filippo 2002 0:38.87
 3 Catapano Luigi 2003 0:41.23
 4 Mazzola Giulio 2003 0:41.27
 5 Nardi Edoardo 2003 0:41.96
 6 Fanfarillo Giacomo 2002 0:42.08
 7 Nessi Leonardo 2003 0:42.14
 8 Perin Antonio 2003 0:42.18
 9 Macchi Alessandro 2003 0:42.32
 10 Bortoli Luca 2002 0:43.81
 11 Scialanga Edoardo 2003 0:45.14
 12 Olea Andrea 2002 0:46.03
 13 Mcdonald Somerled 2002 0:48.32
 14 Frati Federico 2003 0:49.18
 15 Addonizio Thomas 2002 0:49.36
 16 Ligresti Salvatore 2002 1:32.71

Ragazze 1999-2001
 1 Bertazzoni Corinna 2001 0:37.83
 2 Fenzi Caterina 2000 0:37.91
 3 Sciolla Giulia 2000 0:39.79
 4 Taddei Lodovica 2001 0:40.92
 5 Vanini Margherita 1999 0:43.48

Ragazzi 1999-2001
 1 Fioletti Alex 1999 0:37.69

 2 Orio Geremia 1999 0:37.85
 3 Lombardini Aless. 2000 0:38.89
 4 Bozinovski Dario 2001 0:39.74
 5 Cadei Giacomo 2001 0:39.84
 6 Perin Edoardo 2001 0:40.50
 7 Sala Alessio 2001 0:40.97
 8 Grassi Filippo 2000 0:41.95
 9 Giudici Jacopo 2000 0:52.17

Donne 19..-1998
 1 Costa Alessia 1991 0:37.91
 2 Taddei Martina 1997 0:39.79
 3 Plozza Martina 1997 0:41.63
 4 Pizzigoni Rossana 1961 0:53.64

Over 19..-1966
 1 Tuena Ruggero 1966 0:37.08
 2 Bortoli Fabio 1964 0:39.01
 3 Canè Fabio 1961 0:45.78
 4 Pizzigoni Paolo 1959 0:49.52

Seniori II 1967-1981
 1 Cortesi Silvano 1976 0:38.32
 2 Antonello Giulio 1968 0:38.43
 3 Vassella Mauro 1972 0:39.03
 4 Giorgetti Luca 1970 0:39.50
 5 Zala Flavio 1973 0:45.45

Seniori I 1982-1998
 1 Marantelli Davide 1992 0:36.90
 2 Costa Moreno 1985 0:37.10
 3 Marantelli Mirco 1996 0:37.82
 4 Pedrazzi Giacomo 1998 0:38.60
 5 Pinto Roberto 1998 0:45.84
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RAIFFEISEN CUP VALPOSCHIAVO 2015

Il sole bacia la settima edizione

Finalmente, dopo averla rinviata per ben due volte a causa delle av-
verse condizioni meteorologiche, la Sportiva Palü Poschiavo ha potuto 
recuperare la tradizionale gara di sci chiamata Raiffeisen Cup, giunta 
alla 7ª edizione, riservata agli scolari delle classi primarie della Valpo-
schiavo. La competizione si è svolta sabato 28 febbraio 2015 sulle piste 
della stazione sciistica della Diavolezza.  

Una stupenda giornata, con temperature di -6/-7°C alla partenza, ha 
gratificato non solo i pazienti organizzatori, ma anche i 54 partecipanti 
(61 erano gli annunciati). 
Quest’anno la gara non si è svolta sul tratto finale della pista a valle 
della Diavolezza, come nelle passate edizioni, ma i responsabili della 
St. Moritz Engadin Mountains hanno messo a disposizione per lo 
svolgimento della competizione una pista a monte della stazione 
sciistica. La giornata è iniziata alle ore 9.00 presso la stazione a valle 
della Diavolezza con la distribuzione ai partecipanti dei numeri di 
partenza e l’assegnazione ai monitori dei vari gruppi di ragazzi/e, 
divisi per annata. Terminati i preliminari, tutti i partecipanti, i moni-
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tori e anche diversi genitori – alcuni 
dei quali seguono sempre i loro figli 
iscritti al gruppo G+S anche nelle di-
verse gare – sono saliti con la cabina 
a monte della Diavolezza, per sciare 
ed apprendere nuove tecniche grazie 
all’insegnamento dei monitori a loro 
assegnati. Nel frattempo il monitore 
responsabile, Silvio Costa, coadiu-
vato da altri monitori, ha preparato 
il tracciato di gara, un gigante della 
lunghezza di ca. 400 metri. Prima 
dell’inizio della gara, i partecipanti 
hanno potuto visionare il tracciato. 
Alle ore 11.00 i giovanissimi apripi-
sta Cristian Fonseca e Paolo Dorsa 
(classe 2008) hanno dato il via alla competizione. Dietro di loro, 
prima del concorrente con il pettorale numero 1, sono scesi altri 3 
apripista: Alessio, Roberto e Alex. Gli atleti erano divisi in categorie 
ragazzi/ragazze(2002/2007), in totale 12 categorie. Solo pochi atleti 
sono caduti durante la gara, tutti gli altri hanno disputato un’ottima 
discesa. Terminata la competizione, tutti i partecipanti sono andati a 
pranzo. I costi, sia del pranzo che della giornaliera per gli impianti di 
risalita, erano gratuiti per i ragazzi/e, ovvero a carico della Sportiva 
Palü Poschiavo sostenuta dalla Banca Raiffeisen Valposchiavo e da 
Graubünden Sport. Finito di mangiare, gli sciatori hanno potuto ap-
profittare della bella giornata soleggiata per sciare ancora un’oretta, 
avvalendosi dell’esperienza e dei buoni consigli dei propri monitori. 
Verso le ore 15.00, dopo i dovuti ringraziamenti, sia a chi aiuta sia 
a chi sostiene questa manifestazione, il presidente della Sportiva 
Palü Poschiavo ha iniziato con la premiazione. Tutti i partecipanti 
hanno ricevuto una medaglia, alcuni gadget della Banca Raiffeisen 
Valposchiavo, in più ai primi tre classificati di ogni categoria è stata 
consegnata l’ambita coppa.  
La SPP ringrazia: ovviamente, come dice il nome della manifestazio-
ne, la Banca Raiffeisen Valposchiavo, Graubünden Sport per averci 
dato un contributo, gli organizzatori della giornata, tutti i monitori 
indistintamente e i cronometristi.

Nadia Garbellini Tuena
collaboratrice de «Il Grigione Italiano»
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CLASSIFICHE

Ragazze 2007
   Cognome e Nome Annata Tempo
 1 Compagnoni Diana 2007 0:47.42
 2 Pally Arianna 2007 0:51.40

Ragazzi 2007
 1 Casura Sandro 2007 0:57.43
 2 Silva Walter 2007 1:24.64
  Piana Bryan 2007 squal.

Ragazze 2006
 1 Vassella Serena 2006 0:40.19
 2 Bondolfi Lisa 2006 0:48.98
 3 Crameri Annalisa 2006 0:49.12
 4 Bondolfi Giulia 2006 0:54.15
 5 Pagnoncini Elena 2006 0:55.37
  Micheletti Romina 2006 squal.

Ragazzi 2006
 1 Cortesi Stefano 2006 0:45.77
 2 Crameri Lorenzo 2006 0:46.14
 3 Tuena Manuele 2006 0:47.93
 4 Costa Loris 2006 0:49.74
 5 Dorsa Jgor 2006 0:57.35
  Pianta Simone 2006 non part.
  Confusini Marvin 2006 assente
  Rastelli Luca 2006 assente

Ragazze 2005
 1 Tuena Noemi 2005 0:47.80
 2 Casura Amanda 2005 0:50.92
  Costa Maura 2005 assente

Ragazzi 2005
 1 Fioletti Nicola 2005 0:41.12
 2 Bottoni Ariele 2005 0:42.80
 3 Passini Gabriele 2005 0:44.63
 4 Zala Amadeus 2005 0:45.85
 5 Cagnoni Alessandro 2005 0:52.48
  Branchi Elia 2005 squal.
  Bottoni Omar 2005 assente

Ragazze 2004
 1 Cortesi Aura 2004 0:38.13
 2 Crameri Elisabetta 2004 0:38.36

 3 Rezzoli Debora 2004 0:42.63
 4 Pally Cinzia 2004 0:42.74
 5 Pianta Aurora 2004 0:46.36
 6 Cortesi Camilla 2004 0:46.82
 7 Lardi Fabia 2004 0:49.84
 8 Micheletti Alessia 2004 0:58.83

Ragazzi 2004
 1 Vassella Loris 2004 0:37.42
 2 Pola Lucio 2004 0:42.11
 3 Gouveia Tiago 2004 0:42.97
 4 Menghini Livio 2004 0:44.48
 5 Costa Riccardo 2004 0:46.56

Ragazze 2003
 1 Capelli Emma 2003 0:43.25
 2 Tuena Flavia 2003 0:43.62
 3 Costa Lorena 2003 0:54.10
 4 Zala Sabina 2003 0:56.10
  Costa Tatiana 2003 assente

Ragazzi 2003
 1 Rampa Giorgio 2003 0:41.63
 2 Pianta Amedeo 2003 0:42.35
 3 Pianta Alessio 2003 0:44.30
 4 Rossi Fabiano 2003 0:44.89

Ragazze 2002
 1 Crameri Sfefanie 2002 0:36.79
 2 Crameri Arianna 2002 0:37.73
 3 Zala Alessia 2002 0:41.00
 4 Cortesi Federica 2002 0:42.42
 5 Crameri Melanie 2002 0:52.62
  Branchi Anna 2002 assente

Ragazzi 2002
 1 Cortesi Elia 2002 0:37.78
 2 Ferreira Diogo 2002 0:42.58
 3 Fisler Geremia 2002 0:47.07
  Crameri Emanuele 2002 assente
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SPORTIVA PALÜ POSCHIAVO

Quindici famiglie si contendono 
il primo posto sul podio 

nella gara familiare 2015

Si sono disputate domenica 8 marzo 2015, sulla pista a monte della 
Diavolezza, la «Gara familiare» e la «Lei e Lui», organizzate dalla 
Sportiva Palü Poschiavo. 

Come per la competizione Raiffeisen Cup del sabato precedente, 
anche la gara riservata alle famiglie è stata contornata da una stu-
penda e calda giornata di sole. 
Le famiglie in gara erano 15, ed è stata poi la sorte a formare le 25 
coppie/54 partecipanti (4 non hanno poi gareggiato perché tutte 
donne) per la successiva gara Lei e Lui, grazie alla quale non sono 
sempre i più forti a vincere ma è la dea bendata che forma le coppie. 
Il numero delle famiglie in gara non era numeroso, ma gli organizza-
tori erano lo stesso contenti; anzi, è da un paio d’anni che il numero 
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delle famiglie iscritte a questa manifestazione è stabile. Il ritrovo 
per il ritiro dei numeri di partenza era fissato presso il ristorante 
a valle della Diavolezza per le ore 8.45. Di seguito, tutti gli iscritti 
sono saliti con la cabina sulla pista a monte della stazione sciistica 
per partecipare alla gara. 
Grazie alla bellissima giornata e al buon innevamento della pista, 
nell’attesa che il monitore responsabile Silvio Costa terminasse di 
preparare il tracciato di gara (un gigante della lunghezza di 400 
metri), i partecipanti si sono svagati sciando lungo la pista vicino 
a quella riservata alla gara. Come da rituale, prima di iniziare con 
la 1ª gara, tutti i corridori hanno potuto visionare il tracciato. Alle 
10.15 il primo sciatore della prima famiglia era pronto al cancelletto 
di partenza per dare il via alla Familiare 2015. Sia per questa gara 
che per la «Lei e Lui», non c’era un ordine prestabilito di discesa 
per i partecipanti, questo veniva deciso tra loro. Al termine della 
gara familiare, sempre sullo stesso tracciato si è disputata subito la 
gara «Lei e Lui». In entrambe le gare tutti i partecipanti hanno ben 
gareggiato impegnandosi al massimo per vincere. Solo pochi sono 
caduti prima del traguardo. 
Terminato di mangiare, alcune famiglie si sono fermate al ristorante 
a monte, mentre alcune a valle della Diavolezza.
Verso le ore 14.30, il presidente ha cominciato con la premiazione. 
Essendo l’8 marzo, festa della donna, Pietro Fioletti ha regalato a 
tutte le donne presenti una mimosa. Il suo è stato un gesto molto 
galante ed apprezzato. Per primi sono stati premiati: la famiglia più 
numerosa (Passini e Crameri/Isepponi), la partecipante più giovane 
(Giulia Passini, 2010) e il più anziano (Saverio Heis, 1959). Alle pri-
me tre coppie vincitrici della gara «Lei e Lui» è stato consegnato un 
pacchetto contenente prodotti della valle, mentre a tutte le famiglie 
partecipanti un kit di pronto soccorso, un vaso di miele e dei dol-
ciumi, per di più alle prime tre famiglie salite sul podio un buono 
del negozio Enrico Marantelli a Campocologno. La manifestazione 
è stata bella, un’atmosfera piacevole e familiare, ben organizzata, 
ma su questo non vi era alcun dubbio, infatti la società SPP orga-
nizza durante la stagione invernale diverse gare e non ci sono mai 
problemi organizzativi. 
Bravi a tutti: il presidente Pietro Fioletti, il responsabile Silvio Costa, 
i cronometristi Daniele Cortesi, Zanetti Silvano, Claudio Lardelli e 
Paolo Costa, tutti i monitori e le persone che aiutano e si impegnano 
tanto ad ogni gara, gli atleti e i genitori. 
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CLASSIFICHE

La SPP ringrazia: lo sponsor principale la Banca Raiffeisen Val-
poschiavo, lo sponsor gare la Ditta Capelli SA, lo sponsor tecnico 
Graubünden Sport e tutte le persone che hanno aiutato per la buona 
riuscita della manifestazione.

Nadia Garbellini Tuena 
collaboratrice de «Il Grigione Italiano»

  Cognome Nome Annata Tempo
 1. Costa Silvio 1962 00:36.17
  Costa Alessia 1991 
  Costa Moreno 1985 

 2. Fioletti Pietro 1971 00:38.51
  Fioletti Antonella 1976 
  Fioletti Alex 1999 
  Fioletti Nicola 2005 

 3. Vassella Mauro 1972 00:38.87
  Vassella Cornelia 1980 
  Vassella Loris 2004 
  Vassella Serena 2006
 
 4. Zala Flavio 1972 00:40.64
  Zala Alessia 2002 
  Zala Amadeus 2005 

 5. Zanolari  Andrea 1968 00:40.75
  Zanolari Nadia  
  Zanolari Sara 2002 
  Zanolari Serena 2004 

 6. Tuena Ruggero 1966 00:42.72
  Tuena Noemi 2005 
  Paravicini Elisa 1999 

 7. Cortesi Diego 1962 00:43.07
  Cortesi Camilla 2004 
  Cortesi Stefano 2006 

 8. Crameri Marcello 1965 00:43.46
  Crameri Claudia 1972 
  Crameri Stefanie 2002 
  Crameri Selina 1998 
  Isepponi Romano 2002 
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 9. Crameri Laura 0 00:45.81
  Crameri Arianna 2002 
  Crameri Elisabetta 2004 
  Crameri Lorenzo 2006

 10. Costa Branchi Marisa 00:47.09
   1979  
  Costa Lorena 2003 
  Costa Loris 2006 

 11. Branchi Fabrizio 1973 00:51.01
  Branchi Tamara 1973 
  Branchi Anna 2002 
  Branchi Elia 2005 

 12. Fonseca Luis 1987 01:13.31
  Fonseca Patrizia 1980 
  Fonseca Cristian 2008 

 13. Passini Reto 1972 03:58.02
  Passini Barbara 1978 
  Passini Chiara 2002 
  Passini Gabriele 2005 
  Passini Giulia 2010 
 
  Dorsa Jandira 1976 squal. 
  Dorsa Igor 2006 
  Dorsa Paolo 2008 
 
  Heis Saverio 1959 squal.
  Heis Elena 1991 
  Heis Romina 1998 

Classifica Gara Lei e Lui
  Lei Lui Tempo
 1. Crameri Selina Costa Silvio 0:35.36
 2. Crameri Stefanie Fioletti Alex 0:36.18
 3. Crameri Arianna Branchi Fabrizio 0:39.62
 4. Crameri Claudia Vassella Mauro 0:39.89
 5. Vassella Serena Vassella Loris 0:40.78
 6. Costa Alessia Fioletti Nicola 0:41.31
 7. Fioletti Antonella Costa Moreno 0:41.32
 8. Costa Marisa Zala Flavio 0:41.79
 9. Zala Alessia Passini Gabriele 0:42.31
 10. Tuiena Noemi Cortesi Diego 0:42.62
 11. Branchi Tamara Zanolari Andrea 0:43.45
 12. Heis Elena Crameri Marcello 0:43.55
 13. Vassella Cornelia Fonseca Cristian 0:44.11
 14. Cortesi Camilla Heis Saverio 0:44.16
 15. Fonseca Patrizia Crameri Lorenzo 0:44.54
 16. Heis Romina Branchi Elia 0:44.82
 17. Zanolari Nadia Costa Loris 0:45.85
 18. Crameri Laura Passini Reto 0:46.94
 19. Costa Lorena Cortesi Stefano 0:49.65
 20. Branchi Anna Zala Amadeus 0:51.30
 21. Zanolari Sara Dorsa Igor 0:55.34
 22. Paravicini Elisa Fonseca Luis 1:06.46
 23. Dorsa Jandira Isepponi Romano 1:17.27
 24. Crameri Elisabetta Tuena Ruggero 2:19.13
  Zanolari Serena Dorsa Paolo squal.
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Prima gara di sci alpino: 
Best Cup a Pontresina

Si è svolta sabato 10 gennaio 2015, sulla pista dell’Alp Languart a 
Pontresina, la prima gara ufficiale di sci alpino della Best Cup 2015. 
Del gruppo Bernina, appartenente alla Sportiva Palü Poschiavo, 
hanno gareggiato in totale nove atleti. Gli sportivi hanno pagato 
una tassa di iscrizione di 5 Fr. I cinque piccoli, annata 2004 e più 
giovani, hanno disputato due gare, uno slalom della lunghezza di 
350 metri circa.  

La prima gara era fissata per le 13.30 e la seconda alle 15.30. Prima 
di ogni gara gli atleti, accompagnati dal monitore responsabile Silvio 
Costa e dai monitori Alessia Costa e Mauro Vassella, hanno potuto 
visionare il tracciato per una trentina di minuti circa. Il tracciato è 
stato preparato dai responsabili  dello Sci Club Bernina Pontresina, 
mentre una decina di genitori degli atleti della SPP hanno aiutato 
nel servizio guardia-porta.
I giovani atleti disputano due gare perché, essendo ancora piccoli, 
corrono il rischio di cadere, quindi viene data loro la possibilità di 
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gareggiare due volte così da poter tagliare almeno una volta il tra-
guardo. I tempi di gara non vengono però sommati, ma vengono 
stilate due classifiche con i relativi punteggi. I primi tre classificati 
salgono sul podio e ricevono un premio, mentre i primi trenta clas-
sificati ricevono i punti per la classifica finale Best Cup.
Grande novità di queste gare Best Cup per i piccoli sono state le 
nuove «paline» sistemate lungo il tracciato. Innanzitutto sono più 
corte delle normali «paline», invece di due metri sono alte solo 60-80 
centimetri. Oltre a ciò sono molto snodabili, così da indurre l’atleta a 
passare più vicino alle «paline», perché non sono dure e non fanno 
male all’atleta ogni volta che gli sbatte contro. 
Concluse le gare dei piccoli, alle 17.00 circa è stata la volta di quattro 
atleti più grandi, annata 2003-1998, dimostrare la loro bravura tra 
i paletti stretti, in uno slalom speciale della lunghezza di 450 metri 
circa. In questo caso gli atleti hanno gareggiato solo una volta e an-
che qui sono stati premiati i primi tre classificati e i miglior trenta 
hanno ricevuto i punti per la classifica finale della Best Cup. 
Oltre al premio dato ai primi tre classificati, tra i partecipanti sono 
stati estratti a sorte alcuni premi offerti dalla SSP. In totale gli atleti 
prenderanno parte  a sei gare sulle piste dell’Alta e Bassa Engadina, 
più la finale in programma a Scuol il 21 marzo. Tutti gli atleti hanno 
ben figurato nella propria categoria. Un elogio a Serena Vassella 
che è salita per ben due volte sul podio, terza nella prima gara e 
seconda nella seconda gara. In totale nelle prime due gare hanno 
partecipato 147 atleti, mentre nello slalom in notturna gli atleti erano 
una settantina circa. 

Classifica atleti SPP
Ragazze U9
Vassella Serena: 3ª / 2ª

Ragazze U11
Cortesi Aura: 11ª / 10ª
Crameri Elisabetta: 12ª / squalificata

Ragazzi U9
Crameri Lorenzo: 13º / 14º

Ragazzi U11
Vassella Loris: 19º / squalificato
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Ragazze U14
Crameri Arianna: 13ª
Crameri Stefanie: 14ª

Ragazzi U14
Sala Alessio: 15º

Ragazzi U16
Branchi Giovanni: 7º

La gara fissata per il giorno seguente, domenica 11 gennaio 2015, 
per il gruppo dei piccoli sul Corviglia è stata annullata causa il mal 
tempo. 

Abbiamo chiesto a Silvio Costa, responsabile del corso G+S  sci 
alpino, cos’ha comportato per lui il dover riorganizzare gli allena-
menti e le gare, a causa della chiusura dell’impianto sciistico La 
Diavolezza dal 5 al 31 gennaio. 
Dal  punto di vista organizzativo  non mi ha creato nessun problema. Appe-
na saputo della chiusura della Diavolezza dai responsabili delle Bergbahnen 
Engadin, ho pensato che per continuare gli allenamenti avremmo dovu-
to spostarci fino in Engadina, e questo sarebbe stato un po’ complicato 
(spostamento più lungo, riservazione pista e pranzi). Fortunatamente il 
responsabile delle piste mi ha 
poi informato che eccezional-
mente avremmo potuto con-
tinuare i nostri allenamenti 
sulla pista di Lagalb e che si 
potevano effettuare  pure le 
gare organizzate dalla SPP.
 Per i ragazzi che partecipano 
al corso G+S è una possi-
bilità da sfruttare il potersi 
allenare su un’ altra pista, 
e non come tutti i sabati  in 
cima alla Diavolezza. 

Nadia Garbellini Tuena 
collaboratrice de 

«Il Grigione Italiano»
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Cinque atleti del Gruppo Bernina G+S 
classificati nei primi 10 alla Best Cup

Con la gara finale Engadiner Maisterschaft disputata sabato 21 mar-
zo 2015 sulle piste di Scuol/Motta Naluns, si è conclusa la stagione 
agonistica per gli 11 atleti del gruppo Bernina G+S, che partecipano 
alla Best Cup 2015.

I giovani atleti, allenati dal monitore Silvio Costa, hanno disputato 
una CombiRace. La gara combinata si disputa sullo stesso tracciato, 
il primo tratto è un Super G mentre il pezzo finale è un gigante. Il 
tempo impiegato dai migliori atleti per percorrere il tracciato era 
di un minuto.  Il tempo non era dei migliori, ma questo non è una 
novità, infatti quest’anno il bel tempo ha sorriso ben poche volte ai 
giovani atleti e per di più c’era anche una fitta nebbia.  Per aiutare 
gli atleti, siccome la visibilità era scarsa, gli organizzatori hanno 
segnato in blu la linea da tenere.
Il primo atleta ha dato inizio all’attesa gara alle ore 11.00, mentre 
l’ultimo atleta è sceso alle ore 13.00. La premiazione è stata effettuata 
alle ore 15.00.
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Alle gare della Best Cup partecipano sempre molti ragazzi/e circa 
300, dei quali un buon 70% italiani. Gli atleti erano divisi in catego-
rie, ragazzi e ragazze. Le annate sono le seguenti: 2006 e più giovani, 
2004-2006, 2002-2004-2000-2002-1996-1999. 
Gli atleti poschiavini, grazie ai molti allenamenti svolti durante la 
stagione, ai sacrifici, alla buona volontà, alla bravura, nonché all’im-
pegno e ai sacrifici dell’allenatore Silvio Costa, hanno ben figurato 
nell’Engader Maisterschaft. Il bravo atleta Daniele Branchi è salito 
sul primo gradino del podio sia nella gara di Scuol che nella clas-
sifica finale della Best Cup. Ecco i risultati degli atleti poschiavini: 
Serena Vassella 7ªsu 24 atlete, Crameri Elisabetta 7ª su 22 atlete, 
Fonseca Cristian 19º su 22 atleti, Lorenzo Crameri 20º su 22 atleti, 
Loris Vassella 4º su 28 atleti, Daniele Branchi 1º su 18 atleti, Giovanni 
Branchi 6º su 15 atleti, Stefanie Crameri 11ª su 16 atlete, Arianna 
Crameri 12ª su 16 atlete, Aura Cortesi e Alessio Sala erano assenti. 
Ai primi tre atleti di ogni categoria è stata consegnata una medaglia. 
Nella classifica generale della Best Cup la SPP non può che essere 
fiera dei propri atleti, infatti tra i primi 10 classificati ben 5 atleti sono 
del Gruppo Bernina G+S.
Ecco i nomi e i piazzamenti dei 5 bravi atleti poschiavini: Serena 
Vassella (annata 2006) 7ª su 35 atlete, Elisabetta Crameri (annata 
2004) 9ª su 32 atlete, Loris Vassella (annata 2004) 8º su 44 atleti, Da-
niele branchi (annata 2001) 1º su 33 atleti e Giovanni Branchi (annata 
1999) 4º su 20 atleti.
Non dobbiamo però dimenticarci degli altri 6 atleti del Gruppo 
Bernina G+S, che anche se non sono entrati nei primi 10 hanno ben 
figurato classificandosi: Cristian Fonseca (annata 2008) 33º posto, 
Lorenzo Crameri (annata 2006) 26º posto, Aura Cortesi (annata 2004) 
13ª, Stefanie Crameri (annata 2002) 12ª, Arianna Crameri (annata 
2002) 13ª, Alessio Sala (annata 2001) 28º posto. 
Per quello che riguarda la Best Cup, gli atleti più giovani (annate 
2006 e più giovani fino al 2002) hanno disputato 10 gare, mentre i 
più grandi (annate 2001 fino al 1996) 6 gare. Tutte le gare sono di-
sputate sulle piste dell’Engadina Alta e Bassa. Gli atleti del Gruppo 
Bernina continueranno gli allenamenti alla Diavolezza fino alla metà 
di aprile circa.
Chi volesse consultare le classifiche complete delle gare Best Cup, 
le può trovare sul sito della Sportiva Palü Poschiavo. 
Oltre a ciò, per quello che riguarda i 29 atleti che hanno partecipano 
al corso G+S, divisi in Gruppo Bernina e Gruppo Palü, si è svolta 
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sabato 14 marzo 2015 sulla pista a monte della stazione sciistica 
La Diavolezza la consueta gara finale G+S. Tutti i ragazzi/e erano 
presenti (escluso Daniele Branchi che ha dovuto andare fino a Ober-
saxen per una gara interregionale). Gli atleti hanno disputato due 
gare, un gigante e uno speciale. A parte un giovane corridore che 
dall’agitazione ha saltato la prima palina, tutti gli altri atleti hanno 
sciato molto bene dando il meglio di sé. I due tracciati di gara sono 
stati preparati come sempre dal monitore responsabile Silvio Costa. 
Le premiazioni sono state fatte presso l’Agriturismo Miravalle, dove 
è stata organizzata anche una cena per tutta la grande famiglia della 
SPP. La Sportiva Palü Poschiavo vi dà appuntamento al prossimo 
anno. 



86
14/15

BERNINA 330 | 350 | 380

Einfach stylisch nähen!

Die Modelle der neuen BERNINA 3er Serie gehen im Design und in der 
Technik deutlich voran. Die stylische Formensprache setzt neue Massstä-
be in der Nähmaschinenwelt. Modernste Technik und robuste, langlebige 
Qualität sorgen dafür, dass der Kreativität nichts im Weg steht. Einfach 
bestes Design, einfach mehr Qualität, einfach stylisch nähen!

Mehr Infos bei Ihrem BERNINA Fachhändler in Ihrer Nähe:

www.bernina.ch

HAZ_3-Series_84x170.indd   1 11.03.2010   08:00:35

Macchine per cucire BERNINA

7745 LI CURT

Tel.+Fax 081 844 00 26 - Natel 079 610 23 39

CARLO MARCHESI
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14 MARZO 2015

Gara finale G+S 
Sabato 14 marzo 2015 si è svolta la consueta gara finale G+S.
 

Sabato mattina alle 8.45 c’è stato il ritrovo per la consegna dei petto-
rali a tutti i ragazzi che hanno partecipato al corso G+S! Purtroppo 
il presidente è arrivato con due minuti di ritardo e ha costretto Gra-
ziella e Veronica ad un’accelerazione nella distribuzione. È iniziata 
così, con un po’ di humor, la gara finale G+S. Tutti i ragazzi/e erano 
presenti (escluso Daniele che ha dovuto andare fino a Obersaxen per 
una gara interregionale). 
Dopo la consueta preparazione della gara, alle 10.01 è partita la 
gara con un semplice gigante. Escluso Lorenzo che per l’agitazione 
ha sbagliato la prima porta, tutti gli altri hanno dato il meglio di sè! 
Alle 11.00 lo startmann Silla ha fatto iniziare lo speciale. Pure per 
questa gara, escluso un Simone distratto, ... tutti ok.
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Grazie a Giorgio e Fabrizio abbiamo potuto assaggiare un piccolo 
spuntino e aperitivo ! Bravi e grazie ... da ripetere!
A conclusione della giornata avevamo appuntamento per le premia-
zioni e la cena al Miravalle! Avevamo appuntamento con gli orga-
nizzatori alle 17.00 per la preparazione, ma Silvio è arrivato con ben 
dieci minuti di ritardo... ma non ci siamo fatti rovinare la giornata!
Alle 17.45, dopo aver atteso una famiglia ritardataria, siamo partiti 
con un piccolo discorso del presidente e a seguire Silvio ha letto le 
tanto attese classifiche...
La serata si è conclusa con un ottima cena (Migliacci non tradisce 
mai) 
Arrivederci al prossimo anno!
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Ragazzi 2006-2008
 Cognome Nome Annata Speciale Gigante Tempo
1° Tuena Manuele 2006 00:40.82 00:38.10 01:18.92
2° Dasconi Confusini Darvin 2006 00:47.67 00:43.65 01:31.32
3° Dorsa Igor 2006 00:46.47 00:45.70 01:32.17
4° Rastelli Luca 2006 00:50.48 00:51.27 01:41.75
 Pianta Simone 2006 squalificato 00:43.85 squalificato

Ragazze 2004-2005
1° Tuena Noemi 2005 00:39.35 00:36.70 01:16.05
2° Costa Maura 2005 00:42.67 00:40.82 01:23.49

Ragazzi 2004-2005
1° Fioletti Nicola 2005 00:34.33 00:31.63 01:05.96
2° Pola Lucio 2004 00:38.13 00:34.66 01:12.79
3° Branchi Elia 2005 00:39.16 00:34.02 01:13.18
4° Pinto Tiago 2004 00:40.19 00:33.74 01:13.93
5° Zala Amadeus 2005 00:39.59 00:36.51 01:16.10

Ragazze 2002-2003
1° Zala Alessia 2002 00:35.42 00:32.07 01:07.49

Ragazzi 2002-2003
1° Ferreira Diogo 2002 00:39.73 00:34.42 01:14.15
2° Pianta Alessio 2003 00:39.75 00:35.75 01:15.50

Ragazzi 2000-2001
1° Capelli Damiano 2001 00:38.48 00:34.44 01:12.92

Ragazzi 1997-1999
1° Pinto Roberto 1998 00:34.38 00:31.38 01:05.76

Ragazze 2006-2008 (gare)
1° Vassella Serena 2006 00:35.70 00:32.77 01:08.47

Ragazzi 2006-2008 (gare)
1° Fonseca Cristian 2008 00:43.78 00:39.28 01:23.06
 Crameri Lorenzo 2006 00:38.31 squalificato squalificato

Ragazze 2004-2005 (gare)
1° Cortesi Aura 2004 00:31.83 00:30.79 01:02.62
2° Crameri Elisabetta 2004 00:32.17 00:30.69 01:02.86

CLASSIFICHE GRUPPO PALÜ

CLASSIFICHE GRUPPO BERNINA
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Ragazzi 2004-2005 (gare)
1° Vassella Loris 2004 00:30.85 00:30.43 01:01.28

Ragazze 2002-2003 (gare)
1° Crameri Stefanie 2002 00:33.08 00:30.07 01:03.15
2° Crameri Arianna 2002 00:33.30 00:30.85 01:04.15

Ragazzi 2000-2001 (gare)
1° Sala Alessio 2001 00:31.70 00:29.91 01:01.61
 Branchi Daniele 2001 assente assente assente

Ragazze 1997-1999 (gare)
1° Plozza Martina 1997 00:31.31 00:28.84 01:00.15

Ragazzi 1997-2000 (gare)
1° Branchi Giovanni 1999 00:28.00 00:27.68 00:55.68

COPPE AMBULANTI

  Cognome Nome   Annata  P.ti Best Cup  Pt. Finale G+S  TOT .
 1 Vassella  Serena   2006  322  100  422 
 2  Crameri Elisabetta   2004  226  90  316 
 3  Cortesi Aura   2004  175  90  265 
Vincitrice del trofeo ambulante G+S femminile giovani: Vassella Serena 

 1  Vassella Loris   2004  170  100  270 
 2  Crameri Lorenzo   2006  77  50  127 
 3  Fonseca Cristian   2008  34  90  124 
Vincitore del trofeo ambulante G+S maschile giovani: Vassella Loris 

 1  Crameri Stefanie   2002  102  100  202 
 2  Crameri Arianna   2002  95  80  175 
Vincitrice del trofeo ambulante G+S femminile ragazze: Crameri Stefanie 

 1  Branchi Daniele   2001  340  0  340 
 2  Branchi Giovanni   1999  202  100  302 
 3  Sala Alessio   2001  18  100  118 
Vincitore del trofeo ambulante G+S maschile ragazzi: Branchi Daniele 
Branchi Daniele ha dato la coppa a Branchi Giovanni 

Plozza Martina (1:00.15): Vincitrice del trofeo in memoria di Jgor, Fabio e Enrico, 
miglior tempo femm.;
Branchi Giovanni (55.68): Vincitore del trofeo in memoria di Jgor, Fabio e Enrico, 
miglior tempo maschile.
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* nel 1547 fu fondata 
a Poschiavo la sesta 
tipografia della Svizzera, 
il laboratorio tipografico 
Landolfi, di cui 
la Tipografia Menghini 
è legittima erede

 

Giovani, dinamici, professionali e puntuali 
ma con oltre 450 anni di esperienza* alle spalle

Nella sua lunga storia la Tipografia Menghini è sempre stata un’azienda pionieri-
stica e affidabile. Grazie ad un team giovane, dinamico e professionalmente pre-
parato siamo in grado di guidarvi passo passo lungo tutto il percorso dalla prepa-
razione alla stampa e di garantire un prodotto finale di qualità. 
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Sci alpino: 
la carica dei valposchiavini

Ottimi risultati raggiunti dagli atleti valligiani
Mentre negli Stati Uniti, a Vail/Beaver Creek, si stanno svolgendo 
i mondiali di sci alpino, IL BERNINA ha voluto intervistare tre 
giovani sciatori valposchiavini, entrati con il mese di febbraio nel 
pieno della loro stagione agonistica: Moreno Plozza, Daniele Branchi 
e Romina Carozzi.
Dopo aver conversato con i due giocatori professionisti dell’hockey, 
Evelina Raselli e Federico Lardi, IL BERNINA ha colloquiato con tre 
giovani promesse dello sci alpino.
Partiamo dal più conosciuto in valle, poiché è nel giro delle compe-
tizioni da anni: il brusiese Moreno Plozza, classe 1994.

Come sta andando la tua stagione?
Ho iniziato ad allenarmi in piena estate. Infatti, mentre una par-
te della popolazione si godeva le vacanze al mare, io mi trovavo 
sulle piste dello Stelvio ad affinare la tecnica nelle diverse spe-
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l‘hostaria

con l‘acca

• Amaretti
• Torta di Linz
• Savoiardi 

Via Principale 362
CH–7743 Brusio

T  +41 78 678 44 17
E  info@panetteria-rossi.ch

• Cantucci
• Torta di Noci
• Ossi da mordereConsegne a domicilio
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cialità. Nei mesi estivi ho continuato a seguire un programma 
d’allenamento fisico specifico preparato dalla mia squadra, la 
OSNK (Oberengadiner Ski Nachwuchskader), che comprende-
va diversi esercizi in palestra, chilometri in bicicletta e corsa. 
Per quanto riguarda le mie prime gare della stagione, alla fine di 
gennaio sono stato nel Canton Vallese, a Crans Montana, dove sono 
arrivato 12esimo nella discesa valevole per il campionato svizzero 
junior e 15esimo nella supercombinata. Il 25 gennaio ho partecipato 
come apripista al Super G della Coppa del mondo femminile a St. 
Moritz. Sempre ancora a fine gennaio, a S. Caterina ho ottenuto un 
7° e un 8° posto in gare FIS, nella specialità del Super G.
Quali sono le date crociate in rosso sul tuo calendario?
L’evento più importante di questa stagione saranno i campionati 
svizzeri assoluti, in programma dal 23 al 29 marzo, nella vicina 
località di St. Moritz. In questa competizione prenderanno parte i 
migliori atleti del palcoscenico elvetico di questo sport. Presumibil-
mente gareggerò nelle specialità del Super G e della Discesa.
Lara Gut all’età di 16 anni ha esordito in Coppa del Mondo. 
Quando potremo vederti competere contro i migliori del pianeta? 
Prima di arrivare a gareggiare in Coppa del Mondo, bisogna otte-
nere buoni risultati nelle gare FIS e in Coppa Europa. Quest’anno 
la federazione di sci mi ha dato la possibilità di partecipare alle 
qualificazioni della Coppa Europa a Wengen (Discesa). Dopo aver 
ponderato la proposta, però, ho deciso di non prendere parte alle 
qualificazioni, perché investivo troppo tempo senza avere la certezza 
di qualificarmi, perciò ho preferito concentrarmi sulle gare FIS.
 
Il secondo sciatore che abbiamo intervistato proviene da Le Prese 
ed è il più giovane dei tre. Classe 2001, Daniele Branchi si è fatto 
conoscere grazie alle sue ottime prestazioni del 2013: vittoria alla 
Best Cup e 2° posto ai campionati grigionesi di categoria.
L’anno scorso la tua stagione è stata compromessa da un virus, 
che ti causava molta stanchezza. Quest’anno come stai andando? 
Quest’estate sono stato in Olanda, dove ho potuto allenarmi con la 
squadra in una palestra con della neve artificiale. Il problema del 
virus non c’è più ma, purtroppo, ultimamente mi fa male la schiena. 
Per quanto riguarda le competizioni, al momento ho disputato 
quattro competizioni. A fine gennaio ho vinto lo slalom a Scuol, la 
specialità che preferisco. A Tschappina, invece, sono arrivato sesto 
in due gare. Alla Raiffeisen Ochsnersport Cup U14 ho vinto la me-
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daglia d’argento nello slalom. Infine, alla Interregion Ost Jo Rennen 
a Malbun, slalom dove hanno partecipato sciatori provenienti dal 
San Gallo, Ticino, Grigione, Glarona e Liechtenstein, dalle annate 
dal 1999 al 2002, sono arrivato al 16esimo posto.
Un giovane è giusto che sogni. Qual è la tua più grande aspirazione? 
Il mio grande sogno è di arrivare in Coppa del Mondo. Per poterlo 
realizzare, però, sono consapevole che dovrò allenarmi duramente.
 
Romina Carozzi, classe 1999, pure lei di Le Prese, è una sciatrice che 
può già vantare un palmarès di tutto rispetto: Best Cup, Grand Prix 
Migros e campionati grigionesi di categoria.
Com’è iniziata la tua stagione?
Quest’anno ho iniziato tardi con gli allenamenti, poiché a fine giu-
gno ho dovuto operarmi il ginocchio. Sugli sci ho cominciato ad 
agosto sulle piste dello Stelvio. Ora mi trovo in Engadina, alla scuola 
sportiva di Champfèr, dove svolgo tre allenamenti a settimana. 
La stagione agonistica sta andando piuttosto bene. A dicembre ho 
gareggiato in due competizioni nazionali, nella specialità dello sla-
lom, dove sono arrivata 14esima e una discesa purtroppo non l’ho 

Daniele Branchi: sul gradino più alto del podio nella gara di Scuol
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terminata. Alla prima gara valevole per il campionato grigionese a 
Savognin mi sono piazzata al secondo posto. Infine, a inizio febbraio, 
ho vinto lo slalom a Tschappina.
Qual è il tuo prossimo obiettivo sportivo?
L’obiettivo che mi sono prefissata per quest’anno è di rivincere i 
campionati grigionesi.

Per Il Bernina : Nicola Crameri

Romina Carozzi (Coppa Marc Berthod 2013)
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INTERVISTA AL FONDISTA POSCHIAVINO 
MATTEO JOCHUM

«Pronto ad abbassare il mio tempo 
della maratona engadinese»

 

Domenica si svolgerà la 47esima edizione della maratona di sci di 
fondo in Engadina. Fra i numerosi partecipanti, IL BERNINA ha 
scelto d’intervistare un giovane e promettente atleta valligiano: 
Matteo Jochum, classe 1996.
Per gli amanti dello sci di fondo la maratona in Engadina è quasi, 
usando un termine inglese, un “must”, ossia un obbligo. L’ottima 
organizzazione e il paesaggio pittoresco regalano agli appassionati 
e professionisti di questo sport un’indimenticabile giornata. Alla 
prima edizione di questa manifestazione, svoltasi nel lontano 1969, 
presero parte 945 atleti e amatori. Negli ultimi decenni, invece, il 
numero dei concorrenti tocca, in media, le 13’000 unità. Questo 
numero indica come questo evento internazionale abbia un forte 
impatto economico per l’Engadina.
Domenica i fondisti partiranno da Maloja e termineranno la gara 
di 42 chilometri a S-chanf. Alla manifestazione saranno presenti 
anche alcuni atleti di fama internazionale: Petr Novák (CZE) e Holly 
Brooks (USA), entrambi presenti alle ultime Olimpiadi invernali a 

Matteo Jochum (numero 182) impegnato in una gara sulla pista di La Rösa
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Sochi, Riitta-Liisa Roponen (FIN), bronzo alle Olimpiadi e vincitrice 
di tre medaglie d’oro ai mondiali.
IL BERNINA ha colloquiato con il giovane valposchiavino Matteo 
Jochum, classificatosi, nell’edizione del 2014, al 44. posto nella cate-
goria U20 e al 753. posto della classifica generale maschile.
 
Matteo, come ti sei preparato per la maratona di domenica?
Per quanto riguarda gli allenamenti sugli sci, iniziati con il tanto 
agognato arrivo della neve, li ho programmati in piena libertà, senza 
piani ben definiti, unicamente seguendo la passione del momento. 
Il tutto dipende sempre dagli impegni scolastici, dalla voglia e dalle 
condizioni meteorologiche. Ho cercato di svolgere regolarmente 
gli allenamenti, alla ricerca della forma ottimale. Ho preso parte ad 
alcune gare, che sicuramente sono state anch’esse di grande aiuto 
per i 42 chilometri di domenica.
L’anno scorso hai impiegato poco meno di due ore. In un’intervista 
rilasciata dopo la competizione raccontavi di non essere soddisfat-
to del risultato, poiché il tuo obiettivo era di concludere la gara 
sotto l’ora e cinquanta. Quest’anno hai alzato l’asticella oppure 
l’obiettivo rimane immutato?
Direi che restare sotto l’ora e cinquanta è un buon obiettivo; natu-
ralmente minore è il tempo impiegato, meglio è. Siccome di anno in 
anno le condizioni della neve e quelle meteorologiche sono diverse, 
non è auspicabile paragonare i tempi di due edizioni differenti. È 
un tracciato impegnativo e lungo, durante il quale può accadere di 
tutto. È pertanto richiesto anche un grande livello di esperienza per 
riuscire a gestire le forze in modo ottimale e per impostare la tattica 
giusta durante la gara. L’obiettivo principale rimane in ogni caso 
quello di arrivare al traguardo tutto integro, divertirsi e – perché 
no – ridurre il distacco dai primi. Questo fa sempre piacere.
Nell’edizione del 2014 presero parte alla maratona due icone del-
lo sci di fondo: Dario Cologna, vincitore di 3 medaglie d’oro alle 
Olimpiadi, e Anders Gløersen, fresco vincitore della medaglia 
d’oro ai mondiali a Falun in Svezia. Che effetto fa competere con-
tro i migliori al mondo?
Solitamente gli atleti d’élite si possono intravedere soltanto prima o 
dopo la gara. La loro presenza porta alla maratona engadinese quel 
briciolo in più di valore e di lustro e dà ai partecipanti la soddisfa-
zione di poter correre, se non proprio accanto a loro, almeno sullo 
stesso percorso.
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La sciatrice di Le Prese porta 
a casa tre medaglie d’oro su quattro
 

Come nella stagione scorsa, Romina ha vinto i campionati grigione-
si. A colloquio con IL BERNINA, la giovane atleta racconta com’è 
andata la stagione agonistica.

“L’obiettivo che mi sono prefissata per quest’anno è di rivincere 
i campionati grigionesi. ” Così mi rispose Romina alcuni mesi fa, 
quando la intervistai a metà stagione. Ebbene, la promettente sciatri-
ce di Le Prese i campionati grigionesi li ha vinti, centrando l’intento 
stagionale. Ma andiamo con ordine…
Per raggiungere certi livelli nello sport e per ottenere dei buoni ri-
sultati, si sa, il talento non basta; le vittorie vanno costruite, proprio 
come una casa, partendo dalle fondamenta. Gli sciatori amatoriali 
iniziano la stagione con l’arrivo della neve. Chi, invece, insegue il 
sogno di diventare un professionista, come Romina, la preparazione 
comincia in piena estate, quando la maggior parte delle persone si 
gode il sole della bella stagione. Per la giovane atleta gli allenamenti 
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sono iniziati nel mese d’agosto, sulle piste dello Stelvio, dove ha 
lavorato costantemente per arrivare pronta alle competizioni. At-
tualmente, Romina frequenta la scuola per talenti di Champfér, dove 
gli studenti, oltre alle lezioni scolastiche, seguono un programma 
specifico per valorizzare la loro dote sportiva.
“La mia stagione è stata molto altalenante: ho iniziato bene, ottenen-
do un ottimo primo posto nello Slalom a Tschappina” racconta Ro-
mina. Oltre a questa vittoria, la sciatrice si è piazzata seconda nello 
Slalom Gigante a Savognin, valevole per il campionato grigionese. 
“Nella parte centrale della stagione, invece, la ruota non girava più 
per il verso giusto. A causa del susseguirsi di episodi sfortunati, la 
mia sembrava una stagione compromessa.” Va segnalato, tuttavia, 
un buon piazzamento nel Gigante delle finali del campionato sviz-
zero a Frutigen, nel Canton Berna, dove è arrivata 12esima, prima 
sciatrice del Cantone dei Grigioni.
Ma, esattamente come nei film, dopo la caduta, arriva il tan-
to atteso momento del riscatto: per Romina i campionati gri-
gionesi. La competizione si svolge sull’arco di tre giornate e 
i partecipanti si sfidano nelle seguenti tre specialità: Super 
G, Slalom e Gigante. Quest’anno i giovani sciatori grigione-
si si sono dati battaglia nelle località di Arosa e Lenzerheide. 
Dire che la giovane sciatrice di Le Prese ha corso un ottimo campio-
nato grigionese sarebbe riduttivo, i risultati parlano da sé. Romina 
ha infatti vinto lo Slalom e il Gigante, mentre nella specialità del 
Super G si è piazzata al quarto posto. Grazie ai risultati conseguiti 
nelle tre specialità, e durante tutta la stagione, la valposchiavina ha 
vinto la classifica generale femminile U16.
Si è inoltre aggiudicata il trofeo per il miglior tempo della combinata 
(somma dei tre tempi delle specialità sopraccitate). “Mi era rimasto 
un ultimo obiettivo, – commenta – per dare un senso a un’annata 
che aveva preso una brutta piega. Mi sono presentata al cancelletto 
di partenza motivata e molto concentrata. Sono felice di aver rivinto 
i campionati grigionesi, aggiudicandomi tre dei quattro titoli.”
Infine, dal prossimo anno, la giovane sciatrice di Le Prese entrerà nel 
circuito FIS. Sarà fondamentale ambientarsi nella nuova categoria e 
racimolare dei punti, salendo così nelle diverse graduatorie di disci-
plina. Romina desidera ringraziare tutti coloro che la sostengono e 
le sono vicini, spronandola a fare sempre meglio.

Per Il Bernina: Nicola Crameri
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Inverno brillante 
per Daniele Branchi

Determinato e con la testa sulle spalle. Così descriverei Daniele 
Branchi a chi ancora non lo conoscesse.
Già nella prima breve intervista di metà stagione capii la caparbietà 
del giovanissimo sciatore, classe 2001, di Spinadascio. Oltre alle 
usuali domande sulle competizioni, gli chiesi quale fosse il suo 
sogno nel cassetto. Senza pensarci molto, Daniele mi rispose: “Il 
mio grande sogno è di arrivare in Coppa del Mondo. Per poterlo 
realizzare, però, sono consapevole che dovrò allenarmi duramente”. 
La risposta è, all’età di quattordici anni, giusta e in parte prevedibile; 
a quell’età è corretto puntare in alto. Ma Daniele, nella sua afferma-
zione, mise l’accento sull’importanza del duro lavoro che sta dietro 
le quinte di un successo. Niente male per un quattordicenne.
Gli allenamenti per Daniele sono iniziati in Olanda nel pieno dell’e-
state scorsa, dove ha svolto la preparazione con la squadra engadi-
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nese in una palestra con neve artificiale. Dopodiché la spedizione 
dei giovani atleti si è spostata sulle piste dello Stelvio e, infine, in 
Austria per una settimana. Poi, con l’arrivo della neve anche alle 
nostre latitudini, Daniele e compagni hanno potuto iniziare a sciare 
sulle piste della limitrofa Engadina.
Come Romina Carozzi, intervistata la settimana scorsa da IL BER-
NINA, anche Daniele sta frequentando la scuola per talenti di 
Champfèr. “Faccio tre allenamenti settimanali, due sugli sci e uno 
in palestra. Durante il fine settimana, invece, solitamente ho le gare” 
mi spiega l’atleta valligiano.
Ora passiamo alle gare disputate da Daniele durante quest’an-
nata sportiva. Come già scritto nel primo articolo, lo sciatore di 
Spinadascio a inizio stagione è salito sul gradino più alto del 
podio nello Slalom disputato a Scuol; nella stessa specialità ha 
vinto la medaglia d’argento alla Raiffeisen Ochsnersport U14 nel 
Gigante a Savognin. Il 15 marzo ha confermato di essere a suo 
agio tra i paletti stretti vincendo lo Slalom speciale della qualifi-
cazione grigionese al Grand Prix Migros a Lenzerheide. Alla finale 
della più famosa rassegna giovanile elvetica, sulle piste di Les 
Crosets in Vallese, purtroppo, non è riuscito a terminare la gara. 
Verso la fine di marzo, di nuovo a Scuol, Branchi ha festeggiato la 
vittoria della Best Cup, i campionati engadinesi U14, vincendo tre 
delle sei gare valevoli per la Coppa. Non è la prima volta che fa sua 
questa coppa, già vinta due anni fa nella categoria U12.
A metà aprile, invece, si è disputato l’evento cerchiato in rosso sul 
calendario dei numerosi giovani sciatori grigionesi: i campionati 
cantonali, quest’anno svolti nelle località di Lenzerheide e Arosa. 
Lascio la parola al protagonista: “Le tre gare erano in programma 
dal venerdì alla domenica. La nostra squadra è arrivata ad Arosa 
già mercoledì sera, dove abbiamo alloggiato in un albergo. Giovedì 
abbiamo svolto l’allenamento del Super G, sistemando gli ultimi 
dettagli tecnici. Venerdì ho terminato la gara di Super G al 16esimo 
posto. Al termine della prima giornata di competizione, la spedizio-
ne è partita alla volta di Lenzerheide, dove si disputavano le ultime 
due gare. Sabato, nel Gigante mi sono piazzato al sesto posto. Infi-
ne, domenica, nello Slalom ho vinto la medaglia di bronzo”. Per la 
cronaca, nella classifica generale dei campionati Daniele è arrivato 
in sesta posizione.
Dopo avermi raccontato dei campionati cantonali, l’atleta della 
Valposchiavo ha commentato e dato una valutazione alla propria 
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stagione agonistica: “Sono abbastanza soddisfatto delle mie pre-
stazioni sportive. Mi dispiace per le discese che non sono riuscito a 
partecipare o a portare a termine, come la Raiffeisen Ochsnersport a 
Davos (influenza); a Obersaxen (uscito nella seconda manche) e la 
Berthod Race, gara cui tenevo particolarmente, poiché l’anno scorso 
ero arrivato sul gradino più alto. Tuttavia, – continua Daniele – l’al-
lenatore era molto soddisfatto dei miei piazzamenti, in special modo 
ai campionati grigionesi”.
Nell’ultima intervista, effettuata alcuni mesi fa, Daniele ci aveva 
rivelato di avere dei dolori alla schiena. “La schiena va meglio, 
ora sento solamente un po’ di stanchezza; ma credo sia normale al 
termine di una stagione. A maggio avremo le vacanze scolastiche 
nelle quali potrò ricaricare le batterie, prima di iniziare a lavorare 
per la prossima stagione”.
Infine, Daniele ringrazia tutti quelli che l’hanno sostenuto durante 
la stagione, in special modo la famiglia e gli sponsor (Comune di 
Poschiavo, Repower, Branchi Materiali, Gruber Sport). Il giovane 
atleta conclude così l’intervista: “Mi ha fatto molto piacere ricevere 
una lettera di congratulazioni da parte del Comune di Poschiavo”.

Per Il Bernina : Nicola Crameri

Alla Raiffeisen Ochsnersport U14, nella classifica delle tre giornate ottiene un ottimo 
secondo posto, a soli 12 centesimi dall’oro
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Hotel - Ristorante Suisse  -  CH-7742 Poschiavo
Tel. +41 81 844 07 88 / Fax +41 81 844 19 67

hotel@suisse-poschiavo.ch



108
14/15

LO SCIATORE DI BRUSIO 
È STATO IMPEGNATO SU PIÙ FRONTI

Moreno Plozza, 
una stagione fra libri e paletti

Si è conclusa in anticipo la stagione sportiva di Moreno Plozza, classe 
’94. Infatti, oltre alle competizioni, Moreno ha dovuto prepararsi per 
gli esami finale del suo apprendistato. A colloquio con IL BERNINA 
racconta com’è andata.

A inizio giugno è iniziata la stagione dello sciatore di Brusio sulle 
piste. Moreno e la squadra engadinese fino alla fine del mese di 
settembre si sono allenati sui tracciati dello Stelvio, sistemando già 
alcuni aspetti tecnici delle varie specialità (Slalom, Gigante, Slalom 
Speciale). Dopodiché i giovani atleti si sono spostati sulle piste lo-
cali, sul Diavolezza, dove hanno proseguito la preparazione fisica 
e tecnica.
Passiamo ai risultati ottenuti dallo sciatore valligiano, da alcuni 
anni nel giro dei migliori: le competizioni FIS (leggi come vengono 
assegnati i punti FIS www.ilbernina.ch/?p=30227).
Come già scritto nell’articolo di metà stagione, Moreno ha parteci-
pato come apripista al Super G della Coppa del mondo femminile a 
St. Moritz. A metà febbraio ha gareggiato ai campionati inglesi, che 
quest’anno si sono svolti a Bormio. “Erano in programma due Super 
G in un giorno, questo a causa della situazione meteorologica. Ho 
concluso la prima discesa al 16esimo posto e la seconda al 21esimo. 
Sono felice della mia prestazione; alla gara hanno partecipato scia-
tori di un buon livello, provenienti da diverse nazionalità (Italia, 
Austria, Croazia, Inghilterra). Il distacco dai primi, in entrambe le 
gare, non era molto”.
A metà marzo, invece, al Gigante disputato sulla pista dell’Aprica, 
il ventunenne brusiese ha portato a casa un 32esimo posto. Alla fine 
di marzo a St. Moritz si sono giocati i tanto attesi Campionati sviz-
zeri assoluti. Così il giovane sciatore sulla gara in Engadina: “Nella 
Discesa mi sono classificato al 42esimo posto. Peccato, mi aspettavo 
qualcosa di più. La prima parte della gara è andata molto bene, il 
distacco dai primi era poco; poi, nella seconda parte, ho commesso 
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qualche errore di troppo, compromettendo in parte la mia prestazio-
ne”. Moreno prosegue: “Alla Super Combinata ho fatto una buona 
gara, finendo al 32esimo posto. Sono contento del mio risultato.” In-
fine, “il programma prevedeva anche un Super G, successivamente 
annullato a causa della condizione meteo poco favorevole”. 
Terminati i Campionati svizzeri, Moreno ha sostituito sci e scarponi 
con libri e quaderni. Quest’anno l’atleta ha dovuto terminare antici-
patamente la stagione, in modo da prepararsi al meglio per gli esa-
mi: “È stato un anno un po’ diverso. Combinare sport e scuola non 
è una cosa semplice, specialmente se ti trovi a diversi chilometri da 
casa per delle gare. Terminando un mese prima, sono riuscito a fare 
una buona prima parte di stagione e ad avere il tempo necessario 
per prepararmi agli esami finali dell’apprendistato”.
Moreno guarda già avanti: infatti, al termine dell’intervista ha già 
anticipato i suoi obiettivi futuri: “Il prossimo anno mi piacerebbe 
partecipare alla Coppa Europa, spero di ricevere la convocazione 
dalla Federazione elvetica”.
Infine, lo sciatore di Brusio ringrazia REPOWER e la scuola pro-
fessionale di Poschiavo per avergli dato la possibilità di conciliare 
questi 4 anni tra tirocinio e sport.

Per Il Bernina: Nicola Crameri
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PASSIONE E SACRIFICIO 
LE CHIAVI DEL SUO SUCCESSO

Marino Zanetti: 
190 allenamenti, 330 ore

Il giovane sciatore d’alpinismo racconta a IL BERNINA com’è andata 
la stagione. Spicca il record allo Sprint in Val di Campo.

Eccoci giunti all’ultimo dei quattro articoli dedicati ai giovani atleti 
della Sportiva Palü. A differenza degli altri, Marino Zanetti, classe 
’94, pratica lo sci d’alpinismo.
Sono sicuro che tutti almeno una volta, mentre stavate tornando a 
casa dal lavoro, abbiate visto l’atleta valligiano in bicicletta. “Dopo 
una giornata di lavoro, per liberarmi la mente, pratico regolarmente 
dello sport (4-5 volte alla settimana); mi fa stare bene, mi rilassa”.
Lo sciatore dei Cortini si allena “liberamente”, non ha un vero e pro-
prio programma, decide alla giornata: “durante i mesi caldi pratico 
bicicletta e vado spesso a correre. Amo le mete poco trafficate, come 
la strada di Selva. Stare in mezzo alla natura è qualcosa d’impagabi-
le. Nel periodo invernale, invece, pratico lo sci d’alpinismo”.
Marino tiene una lista con il numero e le ore degli allenamenti svolti. 
In questa stagione lo sciatore ha già fatto 190 allenamenti, per un 
totale di 330 ore. Niente male per un amatore, come ama autodefi-
nirsi Marino. Credo che i segreti dei suoi successi siano la costanza 
e la determinazione, senza le quali difficilmente avrebbe raggiunto 
certi traguardi.
Diamo un’occhiata ai risultati raggiunti da Marino in questa stagio-
ne. A ottobre, Marino è arrivato terzo al Giro del lago. 
Passiamo ora alle gare di sci d’alpinismo. All’inizio del mese di 
gennaio è arrivato secondo a Lanzada, alla gara della Befana, in 
una cronoscalata. Sempre a gennaio, a Davos ha vinto la medaglia 
di bronzo in una gara individuale con salita e discesa. Alla fine 
del mese, Marino ha stabilito il nuovo record nello Sprint in Val di 
Campo. A febbraio, alla Stralunata sull’Aprica si è piazzato al terzo 
posto. Alla fine di febbraio, alla 1000 metri al chiar di luna di Ca-
spoggio ha vinto la medaglia d’argento. Infine, alla Luna piena sugli 
sci in Valmalenco ha terminato la gara al secondo posto. Marino è 
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soddisfatto della propria annata sportiva: “La stagione è andata 
bene, ho raggiunto buoni risultati; sono molto contento e spero di 
migliorarmi ancora”.
Nella passata stagione lo sciatore valligiano aveva partecipato anche 
a delle competizioni di caratura internazionale, come i campionati 
mondiali e quelli svizzeri: “quest’anno ho deciso di non partecipare. 
Il motivo è molto semplice, le competizioni si svolgono a chilometri 
di distanza dalla Valposchiavo. Per partecipare a queste gare bisogna 
fare delle trasferte molto lunghe”.
Al termine di questa breve intervista ho chiesto a Marino se avesse 
già degli obiettivi per il futuro: “non ho ancora programmi sportivi 
per la prossima stagione. Deciderò più avanti, in base alla mia con-
dizione fisica e al tempo a disposizione”.
Infine, Marino ringrazia la Sportiva Palü, gli sponsor, la famiglia 
e chi si allena regolarmente con lui, in special modo il suo amico e 
compagno d’avventure sportive Matteo Jochum.

Nicola Crameri



112
14/15Bilancio

Sportiva Palü Poschiavo
Contabilità 01.05.2014-30.04.2015

Bilancio 01.05.2014 30.04.2015

Cassa 546.80 541.25
Banca Raiffeisen Valposchiavo 34'573.14 32'519.59
Quota sociale Banca Raiffeisen 200.00 200.00
Imposta preventiva 80.35 92.40
Transitori attivi 4'630.00

Totale 35'400.29 37'983.24

Aumento patrimonio 2'582.95

Conto economico Entrate Uscite

Quote soci 7'510.00
Attività sociali 5'685.00
Settore montagna 8'006.35
Settore sci alpino 17'865.00
Settore sci di fondo 4'870.00
Sponsor 11'050.00
Libretto attività 3'300.00
Ricavi vari 5'106.20
Quote Swiss Ski + GR Skiverband 4'989.00
Attività sociali 5'482.85
Settore montagna 6'903.00
Settore sci alpino 17'069.10
Settore sci di fondo 3'948.90
Acquisto materiale 983.75
Libretto attività 2'839.25
Contributi a sportivi poschiavini 2'000.00
Manutenzione e riparazione 8'047.85
Spese d'amministrazione 8'545.90

Totale 63'392.55 60'809.60

Aumento patrimonio 2'582.95
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G R A Z I E  D I  C U O R E  P E R  I L  S O S T E G N O

G R A Z I E  D I  C U O R E  P E R  I L  S O S T E G N O
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Viale Stazione
CH - 7742 Poschiavo
tel. +41 81 834 60 01
fax +41 81 834 60 02
natel +41 79 682 26 51
vecelliocostruzioni@bluewin.ch

G R A Z I E  D I  C U O R E  P E R  I L  S O S T E G N O

G R A Z I E  D I  C U O R E  P E R  I L  S O S T E G N O
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G R A Z I E  D I  C U O R E  P E R  I L  S O S T E G N O

G R A Z I E  D I  C U O R E  P E R  I L  S O S T E G N O

vOFFICINA VISINONI

Pedemonte • CH-7741 San Carlo / GR

Delio Visinoni
Natel +41 79 610 17 33 

Marco Visinoni
Natel +41 79 635 77 41 

mezzi agricoli • mezzi industriali • auto e moto • accessori e ricambi
compra – vendita e assistenza

Tel. +41 81 844 01 24

Fax +41 81 844 21 24

E-mail officina@visinoni.ch

www.visinoni.ch
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OTHMAR HEIS
G A R A G E  E L E T T R A U TO  C A R R O Z Z E R I A

7741 SAN CARLO

G R A Z I E  D I  C U O R E  P E R  I L  S O S T E G N O

G R A Z I E  D I  C U O R E  P E R  I L  S O S T E G N O
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arredamenti
Telefono 081  844 01 06 - 081 844 00 05

TOSIO
7742 POSCHIAVO

G R A Z I E  D I  C U O R E  P E R  I L  S O S T E G N O

G R A Z I E  D I  C U O R E  P E R  I L  S O S T E G N O

Cortesi Costa & Associati SA
Vial da la Stazion 282a
CH-7742 Poschiavo

T  +41 (0)81 839 00 05
F  +41 (0)81 839 00 09
E  info@cortesi-costa.ch
www.cortesi-costa.ch
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O R O L O G E R I A  -  O R E F I C E R I A  -  O T T I C A

G R A Z I E  D I  C U O R E  P E R  I L  S O S T E G N O

Zalende - Tel. 081 846 53 33

UFFICIO FIDUCIARIO
CONSULENZA AZIENDALE LUIGI BADILATTI Lic. rer. pol.

G R A Z I E  D I  C U O R E  P E R  I L  S O S T E G N O
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G R A Z I E  D I  C U O R E  P E R  I L  S O S T E G N O

G R A Z I E  D I  C U O R E  P E R  I L  S O S T E G N O

7748 campascio  tel. +41 81 846 58 24
via cantonale  ufficio@punto-cucina.ch

punto•cucina www.punto-cucina.ch

Agenzia Poschiavo

Marco Heis
Tel. 081 834 62 28
Mobile 079 360 79 29
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G R A Z I E  D I  C U O R E  P E R  I L  S O S T E G N O

G R A Z I E  D I  C U O R E  P E R  I L  S O S T E G N O

E. Marantelli-Pianta
Stazione Shell e negozio
Olio da riscaldamento
Gommista

Campocologno
Telefono 081 846 57 55

C H - 7 7 4 5  L i  C u r t  •  N a t e l  + 4 1  7 9  6 8 1  2 5  1 1
T e l .  + 4 1  8 1  8 4 4  0 8  4 0  •  F a x  + 8 1  8 4 4  1 0  1 7
garageross i@bluewin.ch • www.garageross i .ch



SPORTIVA
PALÜ

POSCHIAVO

ATTIVITÀ
STAGIONE
2014/2015

SPONSOR PRINCIPALESempre nelle vostre vicinanze
Oggi e in futuro

MACELLERIA EQUINA
Fam. Marchesi-Capelli

7745 Li Curt (Poschiavo)

w w w . s p p o s c h i a v o . c h

Banche Valposchiavo

G R A Z I E  D I  C U O R E  P E R  I L  S O S T E G N O

C. CAPELLI SA
IMPRESA COSTRUZIONI
LAVORI DA GESSATORE

www.valposchiavo.ch




