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16/17 Editoriale

Cari soci,
Cari amici sportivi,
Ogni promessa è un debito! Questo è l’ultimo rapporto che leggerete 
dal sottoscritto! Inizio col botto, così per non essere monotono.
Trovare un presidente non è stato facile. Ma dopo un’attenta valu-
tazione in seno al comitato abbiamo trovato una valida soluzione.
Dopo questa informazione, inizio con il mio rapporto annuale.
In generale è stato un anno senza grosse problematiche, ma all’in-
segna sempre di molteplici difficoltà organizzative nelle attività 
della SPP.
Nel settore montagna le gite sono sempre state rappresentate con 
un buon numero di persone. Comunque sempre meno, rispetto agli 
anni scorsi, ma fino a che riusciamo ad avere una decina di parteci-
panti, proseguiremo con il nostro programma. Le persone sono in 
grosso modo sempre le stesse. Quest’anno ci sarà anche in questo 
settore un cambiamento al timone. Remo Cortesi dopo 7 anni passa 
il testimone a un’altra persona. Un forte ringraziamento a Ron per 
la sua disponibilità egenerosità!
Nel settore sci d’alpinismo sono pochi i rimasti, ma questi sono 
proprio appassionati. Marino e company fanno sempre ottime pre-
stazioni.
Nel settore sci di fondo il tutto è stato condizionato dalla mancanza 
di neve! Infatti il corso si è svolto quasi interamente in Engadina. 
La gara è stata posticipata per lo stesso motivo, ma alla fine siamo 
riusciti a svolgerla con ottimo successo.
Nel settore sci alpino è stato in generale una buona stagione, ma con 
una scarsa partecipazione nel corso G+S. Solo 18 i ragazzi, record 
negativo. I motivi si allacciano sempre ai costi e alle tante possibilità 
di attività offerte che hanno i nostri ragazzi. Peccato… Il Super G 
non siamo riusciti a svolgerlo causa il poco innevamento della pista. 
Invece la gara familiare non è stata organizzata per la poca parteci-
pazione di annunci delle famiglie valligiane. Siamo però riusciti ad 
organizzare il gigante e la gara Lei&Lui. Se nel gigante la partecipa-
zione è stata a colori azzurri (più di 100 italiani su 120 partecipanti 
…), nella gara Lei&Lui abbiamo avuto una buona partecipazione 
(25 coppie). 50 poschiavini in esclusiva!!
La gita familiare estiva è stata organizzata nella zona Li Mason sopra a 
La Rösa . Una bella giornata, una buona grigliata con un’ottima com-
pagnia è stato il risultato di un’ impeccabile organizzazione!
Al mercatino di Natale non siamo riusciti a partecipare. A differenza di 
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Pane e Neve che abbiamo partecipato per l’ottava volta. Questa è stata 
l’ultima partecipazione da parte della Sportiva. In questi anni abbiamo 
incassato grazie alla nostra lotteria più di 12’000fr. Ottima esperienza. 
Voglio cogliere l’occasione per ringraziare tutti i volontari che in questi 
anni mi hanno aiutato e sostenuto in questa manifestazione.
Termino il mio rapporto presentandovi quello che è stato svolto e 
risolto durante la mia presidenza. Non vuol essere un mio vanto, ma 
semplicemente un piccolo resoconto della mia esperienza in seno 
alla Sportiva. Sono stati 7 anni intensivi, con problematiche che ab-
biamo cercato di risolvere. Non sempre è stato facile, ma con l’aiuto 
del comitato in primis e delle persone che mi sono state vicine, ha 
facilitato il tutto. Ecco qui l’elenco:
– Problematica cani pista a LaRösa
– Unione di tutte le casse in un’unica cassa
– Richieste contributi (extrascolastiche - grabünden sport - pista la 

Rösa - ecc.)
– Sito nuovo
– Pagina Compra eVendo
– Nuova pagina Facebook
– Contratti nuovi sponsor
– Contributi Repower
– Completi (tute) monitori nuovi
– Paneneve
– Statuto rinnovato per due volte
– Magazzino nuovo
– Azioni Pro Lagalb
– Chiusura Skyrace
ecc.

Concludo rivolgendo i consueti ma sinceri e dovuti ringraziamenti:
Grazie allo sponsor principale Banca RaiffeisenValposchiavo.
Grazie a tutti gli sponsor che ci finanziano.
Grazie ai capisettore montagna, sci di fondo e scialpino.
Infine un grazie al comitato e a tutte le persone volontarie che mi 
hanno aiutato e sostenuto in questi anni della mia presidenza.
Auguro a tutti i soci una buona lettura con la certezza che anche in 
futuro sentirò parlare della Sportiva Palü Poschiavo, perché resterà 
sempre nel mio cuore!

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
Veronica Grazia 078 761 19 51 vero.grazia@gmail.com 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
Alex Fioletti 076 302 75 44 alex.fioletti@gmail.com resp. sito
Ezio Costa 079 713 07 37 e.m.costa@bluewin.ch resp. sci alpinismo
Claudio Lardelli 079 608 49 37 claudio.lardelli@gmx.ch 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 
Lardelli Marco
Lardi Marco

40 anni di fedeltà 
Bontognali Zeno
Fanconi Arno
Lanfranchi Mario
Murbach Giorgio
Raselli Ugo
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Tel. 081 844 01 69  www.sporthotel-raselli.ch
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Settore montagna
 18.12.2016 Istruzione valanghe in zona Ospizio Bernina  
 08.01.2017 Data di riserva: istruzione valanghe 
 20.01.2017 19° Sprint Val daCamp
 27.01.2017 Data di Riserva: 19° Sprint ValdaCamp 
 29.01.2017 Gita al Sassal Mason 3031m
 11.02.2017 Gita Notturna alla Gemsfreiheit
 26.02.2017 Gita al Piz Val Nera 3160m
 19.03.2017 Gita alla Cima di Castello 3375m
 08-09.04.2017 Gita al Piz Sella 3511m e al Piz Tremoggia 3441m con pernot-

tamento al Rifugio Marinelli con guida alpina
 27.05.2017 Pulizia falesia a Cavaglia (settoreinferiore)
 08-09.07.2017 Gita 2 giorni estiva. Istruzione ghiacciaio e gita al Piz Morte-

ratsch con pernottamento alla Capanna Boval con guida alpina.
 30.07.2017 Gita d’arrampicata alla punta Albigna 2825m 
 13.08.2017 Gita familiare

Settore sci alpino
 08.01.2017 Slalom gigante d’apertura 
 04.02.2017 Sportiva Palü Raiffeisen Cup 
 05.02.2017 SuperG
 11.02.2017 Data di riserva Raiffeisen Cup 
 18.02.2017 Trasferta mondiali sci a St.Moritz
 12.03.2017 Gara per le famiglie con gara Lei&Lui 
10.2016 -03.2017 Corso ragazzi/e G+S

Settore sci di fondo
 10.12.2016 Corso ragazzi/e
 31.12-01.01.2017 Trasferta Tour de Ski 
 07.01.2017 Corso ragazzi/e
 14.01.2017 Corso ragazzi/e
 21.01.2017 Corso ragazzi/e
 28.01.2017 Corso ragazzi/e
 04.02.2017 Corso ragazzi/e
 12.02.2017 Gara sci difondo

Trovate questo programma anche sul nostro  sito:
www.spposchiavo.ch
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Gita Familiare 

Domenica 7 agosto ha avuto luogo l’annuale gita famigliare della 
Sportiva Palü Poschiavo. Ci siamo ritrovati tutti quanti alle 8:15 al 
parcheggio della Coop. Dopo aver chiacchierato per un po’ siamo 
saliti fino all’Ospizio Bernina con i bus. Chi con la bici e chi a piedi 
siamo partiti per la nostra gita. Io personalmente ero in bici. Siamo 
saliti fino alla Motta Bianca, da li abbiamo proseguito fino alla For-
cola di Livigno. Siamo poi scesi lungo il sentiero che costeggia il 
Poschiavino, ai piedi dai Gess. Sempre lungo il medesimo sentiero 
siamo proseguiti fino a giungere in fine a Li Mason. Davvero un 
ottimo giro, nel quale non è mancato un pizzico d’avventura. A Li 
Mason ci attendevano i cuochi che stavano già preparando un ottima 
grigliata per tutti noi. Più tardi sono arrivati anche quelli che hanno 
fatto il percorso a piedi, che a differenza di quello in bici tralasciava 
la Forcola di Livigno. Alle 13:00 abbiamo pranzato tutti quanti insie-
me, in ottima compagnia. Eravamo in una trentina, davvero un bel 
gruppo. L’allegria era molta e il sole splendeva alto, perciò alcuni tra 
grandi e piccini hanno optato per fare un bel bagno nella fontana. 
Dopo aver passato un pomeriggio in compagnia e all’insegna del 
sole e arrivato il momento di salutarsi. La maggior parte di noi è tor-
nata al fondovalle con i bus, mentre chi aveva fatto il percorso in bici 
si è potuto godere una seconda discesa. Giunti a valle con le bici era 
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www.zanettispecialita.ch

im Bahnhof • 7000 Chur • Telefon 081 253 60 60

ormai sera. Dopo esserci salutati sono tornato a casa ripensando alla 
giornata passata in ottima compagnia. A mio parere è stata davvero 
una giornata bella ed entusiasmante. Il bel tempo non è mancato, e 
cosa più importante si sono divertiti tutti, sia grandi che piccoli. Vor-
rei inoltre ringraziare di vero cuore a nome della SPP gli autisti, chi 

ha cucinato, tutti 
i partecipanti sen-
za i quali sarebbe 
stato impossibile 
godere di questa 
giornata ed in 
fine la famiglia 
Franco e Ines Se-
madeni per aver 
messo a disposi-
zione il monte a 
Li Mason.

Mauro Lardelli
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Paneneve, 
una magia di manifestazione

Anche quest’anno, nel paesaggio fiabesco della Motta di Miralago, 
si è svolta la tradizionale passeggiata enogastronomica Paneneve. 
Un incontro per grandi e piccini, che come già nelle undici edizioni 
precedenti ha attirato un gran numero di partecipanti.

Partiamo da Miralago ben imbacuccati con la navetta che ci porte-
rà alla partenza, alla Motta di Miralago. Dopo aver confermato la 
nostra presenza, veniamo muniti dell’ormai tradizionale boccalino. 
Non manca più nulla, possiamo partire. 
Alla prima sosta, allestita alla «Stala dal Murin», ci attendono dap-
prima gli organizzatori del Festival delle erbe spontanee in Valpo-
schiavo che ci offrono tre tipi di meringhe. La sorpresa nel notare 
quanto il gusto possa variare grazie alla solo aggiunta di un’erba 
spontanea è grande. Pochi passi bastano per entrare nel mondo del 
folclore grazie ai balli organizzati dalla Pro Costume. Dopo il ballo 
si passa alla rüsümada e al frullato di frutta distribuito dall’Ente Turi-
stico Valposchaivo. Senza scostarci di molto, veniamo quindi accolti 
dall’Unione contadini Brusio con la tradizionale «bucunada del con-
tadino». Gustiamo il fragrante pane fresco con burro e marmellata, 
affettati e formaggi tipici della Valle. Dopo esserci riscaldati con 
succhi cladi e caffè, procediamo il nostro cammino fino a Li ca d’int, 
dove veniamo accolti dal gusto deciso delle birre di Ueli. Coi bam-
bini esploriamo al casa e il giardino per scoprire tutte le bizzarrie.
Cullati dal sole ci avviamo verso la nuova postazione costruita dalla 
Società Cacciatori Brusio. Lo spiedino di cervo che ci attende è come 
sempre delizioso. Per la prima volta riempiamo il nostro boccalino 
col nettare di bacco indigeno, mentre i bimbi continuano a godersi il 
loro succo di mele. Ci scaldiamo attorno al fuocherello ammirando 
un paesaggio davvero mozzafiato. 
Arriva quindi la carrozza trainata da cavalli e decidiamo di fare un 
po’ i pigri e di goderci un pezzettino del tragitto a bordo di essa. Per 
i bambini è uno dei momenti più emozionanti. 
Dopo esser scesi e fatto un breve percorso a piedi, ci troviamo a Li 
Cui, non prima di aver incontrato nel boschetto uno strano per-
sonaggio accompagnato da due ragazzi e tre asinelli. Con grande 
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gioia dei bambini scopriamo si stratta dell’aiutante, lo Schmuzli. Un 
indizio inequivocabile che San Nicolao non è lontano. 
A Li Cui ci aspetta la zuppa calda e ovviamente anche San Nicolao, 
che anche quest’anno allieta grandi e piccini con le sue parole uni-
tamente a un vasetto di marmellata di frutta.
Con molta difficoltà riusciamo a salutare San Nicolao e ci avviamo 
per la prossima postazione, situata in mezzo al bosco
La natura ci avvolge candida e silenziosa mentre proseguiamo cer-
cando di non scivolare sul terreno ricoperto di foglie, sassi e aghi. 
Giunti alla Carbunera, ci viene offerto dell’ottimo vin brulè con i 
braschè, che ci gustiamo davanti ad un tiepido focherello. 
Dopo esserci riposati, proseguiamo verso la postazione di Amnesty 
International, che ci offre un o spiedino di formaggi. A Garbela ve-
niamo accolti nell’ormai trasandata struttura del campo delle bocce. 
La memoria corre a tempi che furono quando quel luogo era ritrovo 
per molte persone di ogni età nelle serate estive. Malgrado ciò gu-
stiamo con entusiasmo i ravioli al cotechino che ci vengono offerti. 
Scendiamo quindi verso Miravalle. La stanchezza inizia ad affiorare 
e i bambini iniziano a fare i capricci. Giunti al ristorante entriamo 
nella sala affollata e con un po’ di fortuna riusciamo a trovare un 
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posto dove goderci la polenta e li custini, Il caldo inizia a fare effetto 
e i muscoli si rilassano. Lasciare la sala non è impresa semplice, e 
questa volta non per colpa dei bambini.
Ma ad attenderci c’è la baraonda dell’ultima postazione, quella 
country nella sala di proprietà della famiglia Guido Branchi. Ci 
gustiamo il caffè e la torta e siamo pronti per continuare la festa. 
I bambini però sono cotti e aspirano a tornare a casa. Attendiamo 
quindi l’arrivo della navetta e salutiamo Paneneve 2016.

Antonio Platz
direttore de Il Grigione Italiano
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Rapporto gruppo montagna stagione 2016/2017

28.05.2016 Pulizia Falesia di Cavaglia. 13 partecipanti, tra cui an-
che bambini, ottimo! Grazie a tutti e un ringraziamento 
in particolare a Francesco Lanfranchi e Romano Tosio 
per l’organizzazione e la cucina.

09-10.07.2016 Gita al Galenstock 3586 m. Annullata per problemi 
organizzativi.

31.07.2016 Gita d’arrampicata al Corn da Mürasciola 2819 m. 
Annullata per maltempo.

07.08.2016 Gita familiare in zona Ospizio Bernina–Li Mason. Ca. 
30 partecipanti (anche biker).

18.12.2016 Giornata prevenzione valanghe. 21 partecipanti. Con 
guida alpina Moreno e Dott. Emanuele Bontognali.

20.01.2017 19° Sprint da la Val da Camp. Riproposto una settima-
na piú tardi. Annullato per mancanza neve.

29.01.2017 Gita al Sassal Mason 3031m. Cambio itinerario al Piz 
Alv per condizioni migliori della neve. 12 partecipanti

11.02.2017 Gita Notturna alla Gemsfreiheit. Cambio itinerario 
alla Motta Bianca causa condizioni manto nevoso. 7 
partecipanti.

15-17.02.2017 Corso sci scuole superiori Poschiavo in Val da Camp 
con pernottamento al Rifugio Saoseo. Tre giornate 
splendide! Guida Moreno Demonti

26.02.2017 Gita al Piz Val Nera 3160 m. 8 partecipanti.
19.03.2017 Gita al Piz La Margna 3159 m. Cambio itinerario al Piz 

Ursera a causa della meteo. 7 partecipanti.
08-09.04.2017 Gita al Piz Sella e al Piz Tremoggia. A causa del manto 

nevoso si ha optato per laVal Bever; Piz Surgonda 
3196m, Piz Traunter 
Ovas 3397m, Piz Cal-
deras 3397m e Tschi-
ma da Flix 3301 m con 
pernottamento alla 
capanna Jenatsch. 7 
partecipanti.

Grazie e a l’anno prossimo!!!
Per il settore montagna, 

il responsabile Remo Cortesi
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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
www.saoseo.ch · e-mail: info@saoseo.ch
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Pulizia Faleisa Cavaglia 

La giornata di sabato 28 maggio 2016, passata a pulire la falesia di 
Cavaglia, è stata memorabile!

Verso sera ci siamo poi incamminati 
verso la “Möia” dove ci attendeva un 
graditissimo aperitivo preparato con 
cura ed una grigliata accompagnata 
da uno squisito risotto. La piacevole 
serata ha contribuito a rafforzare lo 
spirito di gruppo di chi vive la mon-
tagna.
Andiamo per il mondo in cerca dei no-
stri sogni e dei nostri ideali, spesso re-
legando in luoghi inaccessibili ciò che si 
trova a portata di mano. La montagna 
offre all’uomo tutto ciò che la società 
moderna si dimentica di dare.
Grazie a tutti per la splendida gior-
nata 

Per la Sportiva Palü
Debora Forer
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Studio Dentistico Dott. Romeri Sagl
via Da Mez, 147 - Poschiavo (CH) - 7742
Tel. 081 8443322 - 081 8663322
praxis@dottromeri.com

vendita e servizi 
di tutte le marche automobilistiche

garagebottoni.ch 

info@garagebottoni.ch   |   +41 81 846 56 74
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Giornata di prevenzione 
al pericolo di valanghe 

Come di consueto anche quest’anno domenica 18 dicembre 2016 si è 
svolta la giornata di prevenzione al pericolo di valanghe organizzata 
dalla Sportiva Palü Poschiavo.
 Una giornata per gli amanti delle escursioni in montagna sia che 
siano alle prime armi ma anche per chi ha già esperienza; comunque 
una rinfrescata all’inizio della stagione non fa mai male.
Come di programma ci siamo trovati alle 8.30 al ristorante Cam-
brena. Daniele ha quindi salutato i 21 partecipanti e dopo averci 
spiegato il programma per la giornata ci ha mostrato un filmato sulle 
valanghe. Un filmato breve ma di grande impatto, dove si capisce 
subito la forza della natura. Dopodiché siamo passati alla parte teo-
rica, dove Moreno ci ha spiegato i differenti tipi di valanghe. Quali 
fattori le provocano e cosa possiamo fare per cercare di evitarle. Per 
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questo è di fondamen-
tale importanza la pia-
nificazione della gita.
La teoria è dunque 
stata messa in pratica 
sulla neve. Siamo usci-
ti e ci siamo suddivisi 
in 3 gruppi. I monitori 
avevano preparato 3 
postazioni. Una dove 
Moreno ci ha spiegato 
l’utilizzo dell’ARTVA. 
Si spera sempre di mai 
doverne fare uso ma se 
ciò dovesse accadere 
è di vitale importan-
za sapere usare queste 
attrezzature che ci pos-
sono salvare la vita. In 
caso di un incidente i 
primi minuti sono i più 
importanti. La sorte di 
chi è rimasto nella va-
langa dipende dai suoi compagni e dalle loro competenze. Dopo la 
prima postazione, verso mezzogiorno, siamo rientrati al ristorante 
Cambrena per un buon pranzo in compagnia.
Al pomeriggio siamo passati alla seconda postazione dove il Dott. 
Emanuele ci ha spiegato l’importanza di valutare il problema e allar-
mare subito i soccorsi e come reagire una volta estratta una vittima 
da una valanga. In seguito siamo passati alla terza postazione, dove 
Francesco e Christian ci hanno mostrato come usare la sonda e come 
fare effettivamente una ricerca con l’ARTVA.
Alla fine di questa giornata di sole passata in buona compagnia 
siamo ritornati a casa coscienti dei rischi che la neve ci riserva ma 
anche consapevoli che con l’adeguata preparazione e esperienza 
questi rischi si possono ridurre al minimo e godersi delle splendide 
giornate immersi nella natura. Un Grazie speciale va a Moreno, 
Francesco, Christian, Daniele, Matteo, Anita e al Dott. Emanuele che 
hanno reso possibile questa giornata!

Per la Sportiva Palü, Maura Costa
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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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Gita al Piz Alv
 

Inizio di stagione difficile per la Sportiva Palü Poschiavo a cau-
sa della mancanza di nevicate. Ma la poca neve non è il motivo 
per rinunciare ad una bella gita di sci d’alpinismo in compagnia. 
La  pr ima g i ta  in  programma del la  Sport iva  Palü  Po-
schiavo era la salita al Sassal Mason (3031 m.s.l.m). Ma vi-
sta la scarsa neve si è deciso per il Piz Alv; un’uscita sempli-
ce e a portata di mano, ideale per un buon inizio stagione. 
Eccoci  al lora a  domenica scorsa 29 gennaio.  I l  tempo, 
se pur freschino, era perfetto e salendo dal Passo del Berni-
na si vedeva il sole alzarsi sulle nostre bellissime montagne. 
Dopo il controllo degli apparecchi ARVA partiamo al seguito del 
monitore Romano. In un bel gruppetto di dodici persone saliamo 
lungo la Val Minor. Dapprima pianeggiante e man mano un pochino 
più ripida e impegnativa. Inizialmente camminiamo anche su erba e 
sassi, mentre più su nel canalino ripido incontriamo neve più dura 
ed impegnativa, soprattutto quando si tratta di dover fare una fa-
mosa “Spitzkehre”. Ma un passo alla volta superiamo il “canalin” 
e il terreno torna più pianeggiante, il così detto Plaun Verd. Da qui 
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possiamo ammirare alcune delle bellissime montagne della Valle di 
Campo. Un posto ideale per una breve pausa, per scattare qualche fo-
tografia e per riprendere forza prima di affrontare il prossimo tratto. 
Dal pianoro seguiamo il nostro monitore, che con passo deci-
so ma alla portata di tutti ci porta sino alla sella a quota 2752 
m.s.l.m che è il punto di passaggio tra la Val dal Fain e la Val 
Minor. E da qui continuiamo stando sul crinale ed iniziamo 
a salire il crestone est del Piz Alv. Raggiungiamo la vetta e 
ci troviamo davanti ad un panorama mozzafiato che ci fa ri-
cordare la fortuna di poter vivere in questa magnifica Valle. 
Dopo qualche momento in vetta e dopo lo shooting di gruppo ecco 
che iniziamo, con molta cautela, la discesa. Qui la sfida, non del 
tutto facile, era quella di evitare i sassi che rimangono nascosti dalla 
pochissima neve polverosa e che però sono abbastanza per rifare 
il fondo agli sci. Di solito, se le condizioni nevose lo permettono si 
scende “davanti” arrivando direttamente alla stazione sciistica La-
galb. Questa volta però siamo scesi seguendo la Val Minor cercando 
i pendii con più neve. Dapprima eravamo tutti un po´scettici, data 
la poca neve, ma abbiamo dovuto ricrederci poiché abbiamo trovato 
un bel manto nevoso e addirittura alcuni tratti di “bella polvere”. 
Per concludere la simpatica uscita un gruppetto si ritrova al Cambre-
na per rivivere le emozioni di questa bella giornata senza scordarci 
di ringraziare il monitore Romano.

Grazie a tutti e alla prossima
Veronica Heis
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Gita notturna alla Motta Bianca 
 

Quella che voleva essere una gita al chiaro di luna sull’affascinante 
Gemsfreiheit è mutata in un’uscita notturna sulle nevi della Motta 
Bianca. Infatti anche ad una altitudine come quella della Diavolezza 
lo strato di neve non era sufficiente per permettere una gita di notte 
in quella regione. Ci si è quindi decisi per una gita ridimensionata 
su un colle, quello della Motta Bianca, senza troppi sassi. Quattro 
intrepidi giovanotti (Francesco bravissimo coordinatore e guida, 
Christian, Niki, Diego) e due appassionati di sci-alpinismo un po’ 
più attempati (Marco e il sottoscritto), oltre all’atletica Anita sono 
partiti da Ospizio Bernina con gli sci e le pelli di foca. All’inizio 
c’era un po’ di vento e faceva freddo, e io sinceramente avrei ab-
bandonato l’impresa e sarei passato direttamente alla cena... Per 
gli altri invece era chiaro: si sale nell’oscurità di una luna nascosta 
forse proprio dallo stesso serpentone del Maloja arrivato fino alle 
pendici del Bernina, e così ho acceso la torcia pure io e via. Devo 
ammettere che non avrei mai pensato di come possa essere magica 
l’atmosfera di notte con gli sci. Infatti dopo alcune battute dei più 
baldanzosi il gruppo godeva l’essere immersi in una quiete quasi 
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assoluta, rotta solo dallo struscìo delle pelli sulla neve fresca. In poco 
meno di un’ora abbiamo raggiunto la meta, e subito sono affiorati 
i ricordi, proprio lì dove quarant’anni fa si lasciava l’archetto (“il 
bügel”) della sciovia. La discesa? Da sogno! Un fondo compatto ed 
uno strato di neve fresca ideale per uno spasso totale, purché breve. 
Con le torce abbiamo dato uno sguardo alle sette tracce disegnate 
sull’ultimo pendìo, qualcuno a detto “un ornamento”. La luna è 
spuntata proprio dopo ultimo piatto dei gustosi pizzoccheri nel 
Cambrena di Alice. Ci è mancata? No – perché c’era tutto il resto. 
Rilke alla fine della poesia “Passeggiata notturna” lo esprime così: 
“(...) E chi troppo comprende manca l’incontro con l’Eterno. A volte 
in notti grandi come questa siamo quasi fuor di pericolo, in leggere 
parti uguali spartiti fra le stelle. Immensa moltitudine.”

Andrea Lanfranchi

• 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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Gita Piz Val Nera 

Domenica mattina, 26 febbaio 2017, alle 7:00, come da program-
ma un bel gruppetto di 8 sci alpinisti si prepara alla partenza 
per la Val Nera. C’è chi arriva in direttissima da Sfazù, chi dal 
caldo tepore dei letti del rifugio Saoseo dopo aver passato una 
piacevole serata in buona compagnia all’insegna dell’allegria. 
Ci si incammina lungo la Val Viola, una partenza tranquilla, immersi 
nella quiete assoluta della natura, accompagnati da un panorama 
incantevole che diventa sempre più maestoso man mano che si sale 
sopra le morene del Paradisin, appena sotto la Cima Valeta per rag-
giungere il colle Val Nera. Una salita abbastanza impegnativa che 
però aumenta la soddisfazione di raggiungere la cima e aggiunge 
ancora più stupore al panorama.
Giunti al colle Val Nera, ca. la metà del gruppo toglie le pelli di foca 
e si prepara per la discesa, solo tre temerari si avviano per raggiun-
gere la cima.
Dopo un’avventurosa discesa peccato con un manto nevoso 
reso un attimino difficile dal forte vento che ha soffiato ulti-
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mamente si arriva in fondo alla Val Nera all’inizio dell’Alpe 
Vago e ci si prepara, rimontando le pelli per incamminarci in 
direzione del passo della Val Mera ai piedi del Corn da Camp. 
Da qui una volta arrivati in cima tutti insieme, i tre ci hanno raggiun-
to man mano che si saliva la Val di Camp, ci si prepara per l’ultima 
discesa, che malgrado la carenza di neve ci farà divertire un mondo. 
Arrivati in capanna si festeggia pure un compleanno condividendo le 
emozioni appena vissute con una buona “plata da carn” e tanta allegria. 
Questa è stata una gita abbastanza impegnativa, ca. 27 Km con un 
dislivello di 1890m e una volta di più mi sorprende l’empatia che si 
crea in montagna tra i vari compagni, il passo lo fa la persona più de-
bole e anche chi è particolarmente allenato si adegua e tutti fanno di 
tutto per aiutarsi. Difficile descrivere le emozioni che si prova ad an-
dare in montagna con una compagnia come quella di domenica, se-
condo il mio parere non c’è terapia migliore per ritrovare i veri valori 
della vita i quali ti completano come nessuna terapia saprebbe fare. 
Grazie di cuore a tutti e un complimento particolare alle nostre 
guide, che bisogna dirlo non è scontato ci mettano tanto impegno, 
grazie Anita e Andrea.

Per la Sportiva Palü Poschiavo
Debora Forer
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Gita al Piz Ursera 

Ci troviamo domenica mattina 19 marzo a San Carlo, siamo un bel 
gruppetto e la motivazione non manca. Dopo un breve scambio di 
idee, decidiamo di salire al Piz Ursera passando per la Forcola di 
Livigno e quindi scendere lungo la Val Mera. Inizialmente la gita 
doveva tenersi in Engadina, con obiettivo il Piz da la Margna, ma 
a causa della meteo sfavorevole, optiamo per una classica di casa 
nostra.
Arrivati a la Motta, ci incamminiamo sci ai piedi lungo la strada 
fino alla Forcola, e quindi saliamo lungo la Valle Orsera. Malgra-
do le condizioni della neve non sembrano essere delle migliori, 
non demordiamo e in poco più di tre ore giungiamo in vetta. 
Nel poco tempo trascorso in cima, ci congratuliamo a vicenda, 
e dopo aver scattato la foto ricordo, torniamo al deposito sci po-
chi metri più in basso. Rimessi gli sci, scendiamo verso il Pass 
da Val Mera su neve dura e soffiata dal vento, da lì, lungo un 
ripido canalone raggiungiamo il Lagh da Roan. Quindi, con un 
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paio di spinte, proseguiamo sulla sinistra per poi imboccare un 
bel vallone perfettamente sciabile. L’ultimo tratto fino all’Alpe 
Campo sarà di puro scorrimento a causa della neve molto molle. 
Verso mezzogiorno arriviamo al Rifugio Saoseo, dove ci fermiamo 
per gustarci una buona bibita rinfrescante. La discesa lungo la Val 
da Camp si rivela più lunga del previsto, infatti il caldo di settimana 
scorsa ha sciolto completamente la neve su molti tratti della strada. 
Dopo aver recuperato le macchine a la Motta, ci resta solo che salu-
tarci e darci l’appuntamento al fine settimana dell’8 e 9 di aprile per 
l’ultima gita di questa stagione invernale.
Ci tengo ancora a ringraziare i monitori Simone e Andrea, la Sporti-
va Palü Poschiavo e tutti i partecipanti per la bella giornata trascorsa 
in compagnia sulle nostre montagne.

Daniele
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Gita al Piz Surgonda
8 e 9 aprile 2017 

Gita in Val Bever . Gita al Piz Surgonda (3196 m) e Piz Calderas (3397 m) con 
pernottamento alla capanna Jenatsch. Ottima alternativa alla pianificata gita al Piz 
Sella e Piz Tremoggia.

Ci siamo trovati alle 7.15 al parcheggio sul Passo del Giulia: Ange-
la, Marco,Cristian, Fabio, Daniele, il sottoscritto e la nostra guida 
Fabio “Tonn” Tuena; pochi ma buoni. Con passo spedito iniziamo 
l’ascesa verso il Piz Surgonda (3196 m).La giornata si presenta da 
subito magnifica e dalla cima l’aria tersa ci permette una spet-
tacolare vista delle alpi. L’aria particolarmente calda e l’assenza 
di vento ci permettono di godere il panorama in maniche corte. 
Cristian e Fabio ci lasciano per tornare in Engadina via Fuorcla 
Suvretta. Noi cinque superstiti, dopo una breve discesa e altret-
tanto breve salita, raggiungiamo il Piz Traunter Ovas(3397 m). 
Da cui ci lanciamo in fantastica discesa fino al fondo della Val 
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Bever. Circa 200 m di salita sotto il sole cocente ci separano dalla 
capanna Jenatsch e la meritata birra gelata. I “capanat” Claudia 
e Fridolin sono particolarmente ospitali e noi trascorriamo una 
piacevole serata tra una partita a carte, l’ottima cena e i racconti 
di Marco sulle imprese passate della Sportiva Palü. Domenica 
mattina ci avviamo verso le sette ed in breve tempo raggiungiamo 
la cima del Piz Calderas (3397 m). Anche oggi non c’è una nuvola 
all’orizzonte. Scendiamo con gli sci ai piedi per circa 300 m per 
poi rimettere le pelli e salire alla Tschima da Flix (3301 m). La di-
scesa sulla neve primaverile o Sulz è mozzafiato. Rimettiamo le 
pelli per l’ennesima volta e risaliamo i circa 100 m che ci separa-
no dalla Fuorcla d’Agnel. Da li è tutta discesa fino al parcheggio. 
Grazie a tutti i partecipanti e a Fabio per l’organizzazione della gita 
perfetta scelta dell’itinerario.

Per la Sportiva Palü
Achille Capelli
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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
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L 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

Tour alla scoperta del BENELUX
3 - 9 aprile 2011

Tour in pullman
con partenza dalla Valposchiavo

Sette giorni fra
Svizzera, Germania, Olanda,
Belgio, Lussemburgo e Francia

e con navigazione sul Reno
e visite delle principali città

Gite di gruppo 2011

Alle nostre gite tutti sono benvenuti
Chiedeteci senza impegno i programmi dettagliati

Assicuratevi il vostro posto annunciandovi già fin d'ora

LARDI GRAFICA VIAGGI
 Poschiavo        Tel. 081 844 32 77

BUONE VACANZE!

www.cortesi-pavimenti.ch
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Gruppo gare scialpinismo

13.01.2017 Mountain Attack Saalbach (Aut)
È  uno  spettacolo  garantito  quello  che  propone  la  19° 
edizione  della  Mountain  Attack di Saalbach. 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 
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  affi-
dare 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. Abbas-
sate le  leve ci  
si butta    in di-
scesa sulle piste 
da sci. Giunti in 
fondo si sceglie: 
a sinistra la pro-
va marathon, a 
destra l’ultima 
erta da 1000m 
prima del tra-
guardo. Anche 
quest’anno ab-
biamo deciso 
di optare  per 
il  Tour. Anche Alla partenza della Mountain-Attack  2017
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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 possi-
bile e giù a pancia terra verso il 
traguardo di Saalbach. Si arriva 
in piazza fra due ali di gente 
che  urlano  e  fanno  tifo, ve-
ramente qualcosa di speciale.

Zanetti Marino, Passini Reto, Jo-
chum Matteo, Costa Ezio

13-15.01.2017  
La  Sportiva Epik Ski Tour
3 fantastiche gare di sci alpinismo che si disputano tra la Val di Fi-
emme e Val di Fassa.
La prima tappa: “il prologo” è tecnicamente il più semplice dei tre 
percorsi 9.3km per 750m di dislivello in salite e  750 in  discesa.
La seconda tappa: 3 salite 2 discese per un totale di 800 m di di-
slivello si svolge al Passo San Pellegrino, lungo un percorso che 
mette alla prova sia l’atleta tecnico sia l’appassionato che    non va 
alla ricerca di una competizione estrema e che vuole godersi al 
massimo il panorama che le Dolomiti sono in grado di offrire.
La terza tappa è davvero spettacolare e un gran bel finale per conclu-
dere l’EPIC Ski Tour. Già la prima salita sulla Forcella del Pordoi, con 
620 mt di dislivello, è abbastanza impegnativa. Più i concorrenti si 
avvicinano alla vetta, più tecnico diventa il percorso. Ma, conviene!
Arrivati in cima spetta una delle viste, più belle dei Dolomiti, se 
non la più bella! Dalla cima si scende per la Val Lasties. La discesa 
in Val Lasties è un bel fuori pista, una delle più famose delle Do-
lomiti, non ci sono mai pendenze straordinarie ma ci vuole molta 
forza nelle gambe per finirla tutta d’un fiato, è una discesa classica.

Cortesi Reto

Il responsabile del settore Ezio Costa
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21.01.2017 Nightattack Flumserberg
Gara prevista nel mese di dicembre ma causa la mancanza di neve 
è stata rinviata al 21 gennaio. Alla partenza della Nightattack a 
Flumserberg si presentano nientemeno che 413 atleti di tutta la 
Svizzera. Una Vertical race in notturna di ca. 719 metri di dislivello.
Partecipano per la SPP: 

Zanetti Marino, Passini Reto

09.02.2017 Stralunata - Aprica
Giovedì sera 9 febbraio, dopo la partenza avvenuta in via Palabio-
ne, la nebbia si è dissolta e il cielo si è rasserenato regalando ai 250 
partecipanti una salita sulle piste faticosa certo, ma mozzafiato.
Fantastico il  tracciato  che  ha  percorso una  parte della pista  
“B” fra Magnolta e  Palabione, la “via  dell’orso”  per  arrivare  
in  Palabione,  dunque  subito  si  è  proseguito  per  la  pista  
“Salina” fino al rifugio “Brusca” al Baradello toccando – com’è 
stile della Stralunata –  tutte  le  ski aree. Ottime le condizioni 
delle piste, a detta degli atleti, che si sono rifugiati per il pasta 
party e le premiazioni  al  palazzetto  dello sport.

Zanetti Marino, Passini Reto, Jochum Matteo

02.04.2017 Adamello Sky Raid - Ponte di Legno
Domenica 2 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  del  circuito  La  Grande  
Course. Una spettacolare corsa bianca fra i  Ghiacciai dell’Adamel-
lo. Dal Passo Tonale a  Ponte  di  Legno 3600 metri di dislivello posi-
tivo, 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.

Zanetti Marino, Passini Reto
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15.04.2017 Skialp Race Dolomiti di Brenta: 
Madonna di Campiglio (TN)
Competizione giunta alla 43ª edizione ed organizzata dallo Sporting 
Club Madonna di Campiglio.
Il percorso di gara ha uno  sviluppo di 16 chilometri e un dislivello 
di 1600 metri, con 3 salite e 3 discese. La prima ascesa è verso Cima 
Grostè (800 metri di dislivello), quindi la seconda al Castelletto 
Valesinella Superiore (450 metri  dislivello) e  la  terza  al Passo del 
Grostè (350 metri di dislivello).

Cortesi Reto

22.04.2017 Mezzalama - Cervinia/Gressonay
Il Trofeo Mezzalama, ultima prova stagionale del Circuito La Grande 
Course, è saldamente legato alla propria storia ed è molto attento 



40
16/17

POZZY ANDREA
7742 Poschiavo

Tel. 081 844 02 22

Tessili · Abbigliamento · Alimentari

Siro Zanolari
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7503 Samedan
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Luca Zanolari
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agli avvenimenti che in ventuno edizioni hanno caratterizzato i 
territori che la ospitano. Nella passata edizione, volendo rendere 
omaggio ai 150 anni della conquista del Cervino, la maratona dei 
Ghiacciai invertì il suo senso di svolgimento, arrivando a Breuil-
Cervinia proprio all’ombra della Gran Becca.
Quest’anno il Trofeo Mezzalama è tornato al percorso classico con 
partenza da Breuil-Cervinia e arrivo a Gressonay. Percorso di 45 km 
con un dislivello positivo di ca. 3900m. Sono ca. 300 squadre di  tre 
atleti che  partecipano a  questo evento.

Cortesi Reto
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Visitate la nostra 
tenuta vinicola 
in Valtellina, a soli
10 km dal confine 
di Campocologno.

Aperta da aprile a ottobre: 
martedì – sabato 10.30 –18.30 
Chiuso i festivi. 

FRATELLI TRIACCA
I N V A L P O S C H I A V O 
Zalende, 7748 Campascio
Tel. 081 846 51 06
E-Mail: office@triacca.com 
Informazioni: www.triacca.com

I N V A L T E L L I N  A 
Tenuta La Gatta
Via Gatta 33, 23030 Bianzone

Benvenuti a La Gatta!
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La stagione 2016/2017 è stata caratterizzata dalla mancanza di neve, 
la pista a La Rösa è stata battuta e agibile per poche settimane, ab-
biamo comunque organizzato, anche se rinviata di alcune settimane, 
la classica gara.
Alle manifestazioni organizzate, corso scolari, gara, maratona En-
gadinese, Frauenlauf la partecipazione 
è sempre stata ottima.
La trasferta in Val Monastero, per assi-
stere alle prove del Tour di Ski è stata 
una bellissima esperienza, con un folto 
gruppo di partecipanti, dei quali pure 
alcuni ragazzi.
A tutti i soci fondisti attivi è stato pro-
posto un completo (giacca e pantalone) 
con il logo della nostra società, ben 
ventidue ne hanno approfittato.
Ringrazio i sostenitori, monitrici/mo-
nitori e i ratracchisti..

Reto Cortesi
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BERNINA
555

Macchine per cucire BERNINA

7745 LI CURT
Tel.+Fax 081 844 00 26 - Natel 079 610 23 39

CARLO MARCHESI
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Corso di sci di fondo: 
11 partecipanti motivati dai 7 ai 13 anni
Tra piccoli e piccolini, grandi e grandicelli erano 11 i ragazzi che l’in-
verno scorso hanno preso parte al corso di sci di fondo organizzato 
dalla Sportiva Palü. Alcuni – soprattutto i più piccoli
– hanno partecipato per la prima volta, mentre i più grandi frequen-
tano il corso ormai da un paio di anni. Ed è proprio questa diversità 
di età e livelli che rende il corso interessante e variato: in questo 
modo, durante il riscaldamento e i giochi finali fatti tutti assieme, 
i bambini con abilità tecniche più avanzate possono mostrare le 
loro conoscenze ai principianti che a loro volta ne approfittano e 
imparano.
È comunque anche importante seguire i ragazzi a seconda del loro 
livello per stimolare il progresso. Perciò sono spesso stati suddivisi 
in due o tre gruppi nei quali hanno fatto esercizi per la tecnica e giri 
sugli sci più o meno lunghi. La suddivisione in vari gruppi è stata 
possibile solo grazie agli aiutanti che vorrei ringraziare di cuore.
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Dal punto di vista del tempo anche quest’anno non siamo stati molto 
fortunati: la mancanza di neve ha richiesto una grande flessibilità 
sia da parte dei monitori che da parte dei ragazzi e i loro genitori. 
Proprio per la mancanza di neve il più delle volte ci siamo recati in 
Engadina per gli allenamenti. Comunque in febbraio siamo stati 
ricompensati per la pazienza e abbiamo potuto fare un sabato e la 
tradizionale gara a La Rösa.
Un grazie di cuore a tutti i ragazzi per la loro partecipazione attiva 
e motivata, nonché agli aiutanti!

Ruth Pola
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Pochi ma buoni i partecipanti 
alla gara sci di fondo a La Rösa!

Dopo averla rinviata di due settimane a causa della mancanza di 
neve, finalmente la Sportiva Palü Poschiavo ha potuto recuperare 
domenica 26 febbraio 2017, la tradizionale Gara sci di fondo che si 
svolge a La Rösa.
 
I partecipanti alla gara di sci di fondo a La Rösa, non erano molti, 
ma essendo quasi sempre gli stessi da diversi anni, soprattutto 
tra gli adulti, si è creata una bellissima atmosfera, quasi famiglia-
re. Lo stato del manto nevoso della pista, come mi spiegava il 
responsabile settore sci di fondo della SPP Reto Cortesi, era sì al 
limite, ma gli atleti hanno gareggiato senza particolari difficoltà. 
Causa il caldo di questi ultimi giorni, per poter garantire lo svolgimen-
to della gara, i volontari hanno dovuto portare sulla pista ulteriore 
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neve per coprire alcune buche. La mancanza di neve ha obbligato gli 
undici scolari iscritti al corso, a recarsi per l’allenamento con la moni-
trice Ruth Pola quattro volte in Engadina e una volta sola a La Rösa. 
Ma passiamo alla gara vera e propria. Dopo un breve riscalda-
mento, i primi a partire verso le ore 10.00 sono stati gli scolari, 
divisi in due categorie: prima i più piccoli (7 partecipanti, annate 
2006/2010) e poi i più grandi, (3 partecipanti, annate 2001/2005), i 
fondisti più grandi hanno percorso 1 chilometro e 350 metri circa. 
Vista la giornata dalle temperature primaverili, gli organizzatori 
non hanno perso tempo e hanno fatto partire subito il gruppo de-
gli adulti, composto da 5 donne e 13 uomini. In questa categoria 
le donne hanno percorso un giro (lunghezza del tracciato 3 chi-
lometri) mentre gli uomini potevano scegliere se compiere due o 
quattro giri (lunghezza del tracciato 12 chilometri). Come sempre 
a sfidarsi per aggiudicarsi il posto sul gradino più alto del podio 
sono stati Matteo Jochum, giunto primo, e Marino Zanetti secondo. 
Al terzo posto si è classificato il bravissimo Nicolao Lanfranchi. 
Ma tutti gli atleti sono stati bravi, anche solo per aver partecipato! 
Conclusa la gara, a tutti i partecipanti è stato offerto uno spuntino. 
Appena stilate le classifiche il responsabile della manifestazione Reto 
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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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Cortesi, ha dato inizio alla premiazione. Ai ragazzi e alle ragazze della 
categoria scolari è stata consegnata la meritata medaglia e una tavo-
letta di cioccolata, in più i primi tre di ogni categoria un sacchetto con 
prodotti della Bottega del Mondo di Poschiavo. Nella categoria adul-
ti a tutti i concorrenti è stato dato un premio ricordo mentre ai primi 
tre di ogni categoria un sacchetto contenente prodotti della Valle. 
A nome della SPP il presidente Pietro Fioletti ringrazia: 
Lo sponsor principale Banca Raiffeisen Valposchiavo, lo sponsor 
gare Capelli SA, la Graubünden Sport, Reto per la preparazione 
della gara-pista-premi-ecc., Ruth Pola per lo svolgimento del corso 
G+S, tutti i volontari che ci permettono di organizzare questa gara 
e i retracchisti per la preparazione della pista.

Nadia Garbellini Tuena
Collaboratrice de «Il Grigione Italiano»
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Categoria Cologna (2006-2010)
 1. Cortesi Elisa  03:15.00 
 2. Costa Loris  03:19.00 
 3. Cortesi Cesare  04:08.00 
 4. Cortesi Alice  04:17.00 
 5. Lanfranchi Fabrizio  04:48.00 
 6. Cabassi Raffaele  05:07.00 
 7. Passini Giulia  1º giro 

Categoria Björgen (2001-2005) 
 1. Zala Sabina  07:26.00 
 2. Passini Gabriele  07:36.00 
 3. Costa Lorena  09:02.00 

Categoria 1 giro 
 1. Pola Ruth  10:06.00 
 2. Vontobel Ursula  11:33.00 
 3. Bracelli Lea  15:40.00 
 4. Cortesi Tiziana  15:54.00 
 5. Passini Barbara  16:28.00 

Categoria 2 giri 
 1. Lanfranchi Marco  23:22.00 
 2. Cortesi Aldo  24:12.00 
 3. Cortesi Alberto  25:32.00 
 3. Cortesi Sandro  25:32.00 

Categoria 4 giri 
 1. Jochum Matteo  34:59.00 
 2. Zanetti Marino  35:08.00 
 3. Lanfranchi Nicolao  39:31.00 
 4. Cortesi Gianni  39:32.00 
 5. Badilatti Daniele  39:45.00 
 6. Vontobel Felix  40:51.00 
 7. Passini Reto  41:04.00 
 8. Costa Reto  42:23.00 
 9. Bracelli Angelo  45:29.00

CLASSIFICHE
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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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I valposchiavini 
alla 49ª Maratona Engadinese

Sono stati numerosi anche quest’anno i valposchiavini che hanno par-
tecipato alla 49ª edizione della Maratona engadinese di sci nordico. Fra 
le donne ha brillato Ruth Pola-Ehrensperger che ha concluso la sua pre-
stazione in poco più di 2 ore aggiudicandosi il 102º posto nella classifica 
generale. Fra i maschi il miglior tempo fra i nostri convalligiani lo ha 
strappato Matteo Jochum che è giunto sul traguardo di S-chanf in un’ora 
43 minuti e 59 secondi. Tempo che gli è valso il 365º posto assoluto. Per 
quanto riguarda le partecipazioni la palma del più presente è andata ad 
Alberto Cortesi – già Giubilars – che è ormai giunto alla sua 47ª parte-
cipazione. Nota curiosa il fatto che sia il più giovane (1999) concorrente 
valposchiavino, sia il più anziano (1943) si chiamino Reto Cortesi (l’uno 
di Prada l’altro adesso residente a Hölstein). In questo senso è da notare 
che in gara vi era anche un terzo Reto Cortesi (Poschiavo/Cologna). 

Il Grigione Italiano

Maratona Donne
 102. Pola-Ehrensperger Ruth 1985 Campocologno 2:02.19,7
 227. Menghini Gina 1989 Celerina 2:17.39,1
 289. Vontobel Ursula 1960 Poschiavo 2:26.54,4
 312. Menghini Corinne 1988 Samedan 2:29.03,6
 379. Badilatti Corinna 1979 Zuoz 2:34.56,9
 437. Vontobel Gianna 1991 Poschiavo 2:41.26,0
 443. Zala-Tanno Francesca 1968 Pontresina 2:41.49,5
 499. Zala Renata 1972 Chur 2:45.38,7
 696. Marchesi Sabrina 1989 Poschiavo 2:55.45,9
 975. Heis Francesca 1990 Poschiavo 3:07.03,0
 976. Passini Vanessa 1990 Poschiavo 3:07.03,2
 998. Cortesi Chiara 1994 Sils/Segl Maria 3:07.40,8
 1402. Marchesi Anna 1973 Thalwil 3:23.09,3
 1582. Zanetti Federica 1991 Chur 3:32.38,6
 1730. Crameri Marina 1982 St. Moritz 3:46.00,8

CLASSIFICHE
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 1732. Crameri Anna 1989 St. Moritz 3:46.03,2
 1839. Cortesi Rosmarie 1943 Hölstein 3:57.34,6
 1998. Crameri Carla 1991 Pontresina 4:31.30,4
 2038. Fanconi Miranda 1998 Celerina 4:57.01,4

Maratona Uomini
 365. Jochum Matteo 1996 Poschiavo 1:43.59,0
 671. Sardano Marco 1971 Le Prese 1:50.31,7
 771. Paganini Moreno 1970 Celerina 1:52.19,2
 837. Cortesi Gianni 1973 Celerina 1:53.36,8
 1034. Crameri Ezio 1961 St. Moritz 1:56.38,6
 1092. Badilatti Daniele 1979 Poschiavo 1:57.30,4
 1184. Albasini Roberto 1966 St. Moritz 1:58.41,2
 1304. Carozzi Sandro 1992 Poschiavo 2:00.28,7
 1428. Bontognali Romano 1983 Samedan 2:02.24,5
 1474. Crameri Alex 1987 S. Carlo  2:03.05,7
 1482. Costa Fabio 1982 Pontresina 2:03.12,1
 1712. Beti Moreno 1977 Pontresina 2:06.29,4
 1801. Luminati Elias 1994 St. Moritz 2:07.50,1
 1901. Menghini Gianluca 1982 Chur 2:09.12,2
 2025. Vontobel Felix 1958 Poschiavo 2:11.03,4
 2076. Crameri Tiziano 1989 S. Carlo  2:11.49,0
 2147. Lanfranchi Andrea 1957 Poschiavo 2:13.05,1
 2223. Paganini Pio 1954 Muttenz 2:14.21,4
 2392. Lardi Aldo 1982 Samedan 2:17.15,5
 2413. Zanolari Reto 1965 Poschiavo 2:17.33,8
 2571. Isepponi Sandro 1981 Li Curt 2:20.22,7
 2666. Zanolari Loris 1985 Igis 2:22.15,0
 2977. Zanetti Roberto 1959 Madulain 2:27.15,8
 3173. Cortesi Reto 1943 Hölstein 2:30.25,2
 3283. Lardi Gian Paolo 1974 Poschiavo 2:32.29,8
 3719. Costa Sandro 1951 Pontresina 2:39.44,0
 3847. Cortesi Reto 1999 Li Curt 2:41.46,7
 3949. Cortesi Aldo 1951 Poschiavo 2:43.05,9
 4434. Gosatti Dino 1990 Pontresina 2:49.37,4
 4526. Lanfranchi Marco 1952 Li Curt 2:50.55,0
 4755. Compagnoni Sergio C. 1980 Champfèr 2:53.49,7
 5061. Menghini Corrado 1992 Celerina 2:57.35,1
 5074. Zanolari Luca 1954 Igis 2:57.49,4
 5080. Semadeni Christian 1986 Samedan 2:57.54,1
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 5363. Lanfranchi Romano 1994 Samedan 3:01.59,9
 5582. Crameri David 1988 S. Carlo 3:04.38,7
 5706. Cortesi Marco 1987 Chur 3:06.17,9
 5728. Cortesi Fabian 1985 Chur 3:06.37,6
 6037. Cortesi Alberto 1946 Poschiavo 3:11.21,4
 6227. Crameri Andrea 1978 Le Prese 3:14.42,8

Mezza maratona Donne
 171. Heis Veronica 1992 Poschiavo 1:34.15,1

Mezza maratona Uomini
 116. Crameri Corrado 1988 Samedan 1:12.02,2
 495. Zanetti Davide 1982 St. Moritz 1:42.22,2

 

             Coiffeur  
                Stella Alpina 
 

     Veronica Grazia 
 Röven 7A – 7530 Zernez 

coiffeur-stellalpina@bluewin.ch 
081 856 10 11 
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RistoRante MotRice

7742 Poschiavo
Ornella e Fausto Isepponi
Tel. 081 844 02 27
Fax 081 844 10 28

Dopo le vostre fatiche sportive 
prenotate un tavolo nel nostro ristorante...

Vi prepareremo le nostre specialità poschiavine e valtellinesi

Ruggero Tuena
Natel 079 418 20 20
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Resoconto gruppo G+S sci alpino
Per questa stagione nel nostro gruppo si sono annunciati 18 ragazzi. 
Come sempre i ragazzi sono divisi in 2 gruppi. Al gruppo “ Bernina” 
che partecipa alle gare Engadinesi si sono annunciati 10 ragazzi. 
Nel gruppo “ Palü” erano 8 i ragazzi che hanno seguito il corso in 
Diavolezza.
La stagione é iniziata a fine ottobre e ogni sabato fino a novembre 
si sono svolte le lezioni di ginnastica presciatoria presso le scuole 
comunali di Poschiavo. Il 19 di novembre tutti i ragazzi e monitori 
hanno ricevuto il nuovo completo da sci. Ringrazio tutti gli sponsor 
e il negozio Sala Sport per la fornitura del materiale.
Il 3 dicembre sono iniziato gli allenamenti con gli sci in quel di Mar-
guns Celerina, dal 28 dicembre sono poi continuati alla Diavolezza 
fino alla gara finale. Il 18 di febbraio siamo andati a vedere lo slalom 
speciale dei mondiali a St. Moritz, è stata una bella giornata coronata 
dalla medaglia d’ argento di Wendy Holdener. Ringrazio Michela 
per l’ organizzazione.Quest’anno fortunatamente abbiamo potuto 
allenarci sempre tutti assieme. Pertanto vorrei ringraziare il signor 
Linard, nuovo responsabile delle piste per la regione Engadina 
alta, per la grande disponibilità e organizzazione nel coordinare la 
riservazione delle piste, ringrazio anche i responsabili della pista 
della Diavolezza per il loro impegno nel preparare al meglio la pista 

riservata agli allenamenti. Colgo l’ occasione per ringraziare Mau-
ro Vassella per il suo contatto con i responsabili 

delle pista.
Purtroppo non sempre il tempo é stato dalla 
nostra parte e alcune volte siamo stati costretti 
a rinunciare agli allenamenti sugli sci.
L’11 marzo abbiamo concluso il corso con la 
nostra consueta gara finale, dove i ragazzi 

hanno potuto mostrare i progressi fatti 
sugli sci. In serata é seguita la premia-

zione con la cena all’albergo Sport.
Per i ragazzi del gruppo Bernina gli 
allenamenti sono proseguiti fino 

alla fine di aprile.
Da quest’anno abbiamo un nuo-
vo monitore, Giovanni Branchi a 

Settore sci alpino
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Volete farvi belli e rilassarvi? 
Allora HairWellness fa per voi! 

 

Parrucchiere 
uomo e donna
wellness

 

PIANOTERRA, RESIDENZA RAGAZZI

 

7742 POSCHIAVO, Tel. 081 844 03 74

 

 

Orari flessibili 
 Aperto da martedì a sabato

  
 

 

Alessandra von Allmen
 

Certificato federale di capacità

 

Certificato professionale federale
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lui auguro tante belle giornate da passare con i ragazzi. Purtroppo 
abbiamo avuto due infortuni. Il primo Roberto Pinto che doveva 
partecipare assieme a Giovanni al corso quale monitore di G+S e il 
secondo riguarda Crameri Arianna che ha dovuto rinunciare a metà 
della stagione.
Ringrazio il responsabile del gruppo Palü Zanetti Silvano le 2 re-
sponsabili della ginnastica Grazia Veronica e Compagnoni-Rada  
Michela, e tutti i monitori che mi hanno aiutato durante la stagione.

Il responsabile del corso 
Costa Silvio
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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
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Nuove tute 
per gli atleti e i monitori 

della SPP Gruppo G+S sci alpino 

Sabato sera 19 novembre 2016, terminato l’allenamento in palestra, 
sono state consegnate agli atleti e ai monitori della Sportiva Palü 
Poschiavo Gruppo G+S sci alpino le nuove tute.

Alla consegna delle tute, oltre agli atleti e ai monitori erano pre-
senti i genitori dei ragazzi e delle ragazze e alcuni rappresenti 
delle Ditte vallerane che hanno sponsorizzato parte dell’acqui-
sto delle tute. Ogni anno prima dell’inizio della stagione gli 
atleti si allenano sempre in palestra, seguiti da alcuni monito-
ri. Quest’anno gli allenamenti presciatoria sono stati 5, dalle 
16.00 alle 18.00, tutti presso la palestra comunale di Poschiavo. 
Purtroppo quest’anno gli atleti iscritti al Gruppo G+S sono pochi, 
solo 17, dieci sono iscritti al Gruppo Bernina, ovvero gli atleti che 
partecipano alle gare in Engadina e sono seguiti dal monitore re-
sponsabile Silvio Costa, e sette al Gruppo Palü che si allenano prima 
al Marguns e poi, con l’apertura della stazione sciistica alla Diavo-
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lezza, questo gruppo è seguito dal monitore Silvano Zanetti. Gli 
atleti hanno ancora un allenamento in palestra, sabato 26 novembre, 
poi a partire da sabato 3 dicembre si sposteranno tutti sulle piste 
del Marguns a Celerina per l’inizio della stagione vera e propria. 
Dopo la consegna delle tute e le foto ricordo la SPP ha offerto ai 
presenti un rinfresco.
 
A nome della Sportiva Palü Poschiavo il presidente Pietro Fioletti 
ringrazia:
– Le responsabili dei nuovi completi Veronica Grazia e Michela 

Compagnoni-Rada
– I sponsor che hanno in parte contribuito alla compera del nuovo 

completo sci per ragazzi e monitori
– Sala Sport per la fornitura del materiale
– La Pubblival per l’inserimento dei loghi sui completi
– Tutti i monitori per il loro impegno e infine tutti i ragazzi parte-

cipanti
Nadia Garbellini Tuena

Collaboratirce de “Il Grigione Italiano”
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Giovanna Tosio
Plazola 202
7742 Poschiavo

Tel/Fax 081 834 63 03

 Pasta fresca Pasticceria
 Panetteria Tea Room

info@vivalapasta.ch  •  www.vivalapasta.ch
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Giornata 
all’insegna del divertimento... 

Sulle piste del Corviglia si è svolto domenica 15 gennaio 2017 una 
giornata di giochi sulla neve!
Una giornata all’insegna del divertimento . Questo è stato il “FIS 
WORLD SNOW DAY”.
Anche il nostro gruppo di ragazzi di G+S ha partecipato alla mani-
festazione! 
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Si è svolta la RAIFFEISEN CUP ... 

Sabato 11.02.2017 si è svolta la 9 edizione della Raiffeisen CUP.

Finalmente, dopo averla rinviata sabato scorso a causa delle avverse 
condizioni meteorologiche , siamo riusciti a recuperare la tradiziona-
le manifestazione Raiffeisen Cup sabato 11 febbraio 2017 sulle piste 
della stazione sciistica della Diavolezza. . Giunta alla 9a edizione 
la manifestazione è riservata agli scolari delle classi primarie della 
Valposchiavo.
Dopo un venerdi nevoso , la giornata non era ottimale dal punto 
della pista ma dalle condizioni meteo accettabili . I partecipanti 
annunciati erano una sessantina , alla manifestazione si sono pre-
sentati in 55.
La giornata è iniziata alle ore 9.00 presso la stazione a valle della Dia-
volezza con la distribuzione ai partecipanti dei numeri di partenza 
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e l’assegnazione ai monitori dei vari gruppi di ragazzi/e. Terminati 
i preliminari tutti i partecipanti con il loro monitore , sono saliti con 
la cabina a monte della Diavolezza, per sciare assieme, scopo prin-
cipale della Raiffeisen Cup .
Alle ore 11.15 è partita la gara con la partenza dei apripista presenti. 
Purtroppo per varie vicissitudini si è ritardato il meritato pranzo. 
Finito di pranzare , i monitori con i propri ragazzi/e hanno ancora 
sciato per un’ora.
Verso le ore 15.00 dopo la lettura dei ringraziamenti, dovuti sia a chi 
aiuta che a chi sostiene questa manifestazione , abbiamo iniziato con 
la premiazione. Tutti i partecipanti hanno ricevuto una medaglia e 
un gadget della Banca Raiffeisen . Ai primi tre classificati di ogni 
categoria è stata pure consegnata l’ambita coppa.
Un particolare augurio di buona guarigione alle due ragazze infor-
tunate (speriamo lievemente).
La SPP ringrazia: Ovviamente come dice il nome della manifesta-
zione la Banca Raiffeisen . La graubünden sport per averci dato un 
contributo alla manifestazione . Gli organizzatori della giornata 
(Michela su tutti) , i cronometristi (Silvano e Mauro per l’occasione) 
e tutti i monitori indistintamente.
Arrivederci al prossimo anno

Pietro per la SPP
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Ragazze 2009 
 1. Crameri Mara 1:05.54 
 2. Bondolfi Morena 1:07.92 
 3. Compagnoni Zaira 1:09.31 
 4. Branchi Corina 1:09.80 
 5. Plozza Ariela 1:11.67 
 6. Isepponi Giada 1:20.19 
 7. Tuena Lina 1:56.44 
  Raselli Morena uscita 
  Zala Jasmine n.p.

Ragazzi 2009 
 1. Tosio Noè 1:10.02 
 2. Cortesi Gabriele 1:10.66 
 3. Beti Ismaele 1:24.80 
 4. Del Barba Daniel DNF 

CLASSIFICHE

Ragazze 2008 
 1. Isepponi Selina 0:55.99 
 2. Badilatti Giulia 0:59.81 
 3. Bottoni Miriana 0:59.93 
 4. Crameri Adele 1:02.62 
 5. Belusic Noemi 1:25.38 
 6. Paganini Asia 1:34.18 
 7. Crameri Aurora n.p.

Ragazzi 2008 
 1. Fonseca Cristian 0:49.08 
 2. Paganini Damian  0:57.22 
 3. Rada Gabriel 1:04.95 
 4. Pagnoncini Matteo 1:15.00 
 5. Dorsa Paolo 1:46.68 
 6. Pola Mosè         n.p.
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Ragazze 2007 
 1. Compagnoni Diana 0:54.89 
 2. Pally Arianna 1:00.32 
 3. Bondolfi Corina 1:03.40 
 4. Menghini Cèline 1:06.02 
 5. Rossi Olinda 1:20.85 

Ragazzi 2007 
 1. Casura Sandro 0:59.37 
 2. Lardelli Gabriele 1:14.47 
 3. Piana Bryan 1:27.82 

Ragazze 2006 
 1. Vassella Serena 0:45.34 
 2. Pagnoncini Elena 1:01.34 

Ragazzi 2006 
 1. Crameri Lorenzo 0:48.47 
 2. Cortesi Stefano 0:53.90 
 3. Tuena Manuel 0:55.69 
 4. Dorsa Igor 1:04.13
 
Ragazze 2005 
 1. Casura Amanda 0:51.68 

 2. Tuena Noemi 0:52.79 
 3. Isepponi Maura 0:55.59 

Ragazzi 2005 
 1. Fioletti Nicola 0:44.44 
 2. Branchi Elia 0:44.84 
 3. Bottoni Ariele 0:48.90 
 4. Rossi Giampaolo 0:58.03 
 5. Cagnoni Alessandro 1:01.35 

Ragazze 2004 
 1. Cortesi Aura 0:40.57 
 2. Crameri Elisabetta 0:40.71 
 3. Pally Cinzia 0:45.87 
 4. Rezzoli Debora 0:47.23 
 5. Pianta Aurora 0:51.99 
 6. Cortesi Camilla 0:55.47 

Ragazzi 2004 
 1. Vassella Loris 0:39.62 
 2. Gouveia Thiago 0:45.96 
 3. Pola Lucio 0:48.92 
 4. Menghini Livio 0:53.58 
 5. Lardelli Matteo 1:05.58
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Confusionite
    Una malattia che da noi non esiste.

La nostra assicurazione malattie
le inoltra documenti snelli e comprensibili.

www.oekk.ch

L’ASSICURAZIONE MALATTIE

N. 1 PER LE FAMIGLIE
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Trasferta 
Mondiali di sci alpino a St.Moritz 

Sabato 26 febbraio 2017 siamo andati di buon mattino a vedere lo sla-
lom speciale femminile a St Moritz con la Sportiva Palü ed e stata una 
giornata fantastica perché il tempo era bello ed un’atmosfera di festa. 
Inoltre abbiamo avuto la fortuna di aver incontrato Carlo Janka, 
Justin Murisier e Tina Weirather.
Abbiamo visto vincere la medaglia d’argento la nostra Wendy Hol-
dener e quella d’oro la stratosferica Mikaela Shiffrin.
La giornata si è svolta nel migliore dei modi, vorrei ringraziare la 
Sportiva Palü per averci dato la possibilità di aver visto una gara 
dei mondiali.

Stefanie Crameri

Trasferta mondiali sci di alpino a St. Moritz
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Slalom gigante SPP

Finalmente, dopo averla rinviata l’8 gennaio a causa del brutto tempo, 
domenica 26 febbraio siamo riusciti a recuperare il tradizionale gigante 
“d’apertura” della SPP, sulle piste della stazione sciistica della Diavolezza. 
Il lavoro per gli organizzatori è iniziato alle 8.20 per la preparazione del 
tracciato e la distribuzione dei pettorali per tutti i partecipanti.
Puntualmente alle 10.15 è iniziata la gara partendo dai più giovani fino ai 
Seniori I. Finita la gara tutti a pranzo.
Alle 14.30 prima della premiazione Silvio ha ricordato Reto Jenny e Re-
nato Godenzi grandi sostenitori e partecipanti alle manifestazioni dello 
sci alpino, recentemente scomparsi. Dopo la lettura dei ringraziamenti 
agli sponsor, agli organizzatori e a tutti gli aiutanti abbiamo iniziato con 
la premazione. Tutte le ragazze e ragazzi (anche quelli che purtroppo 
non hanno terminato la gara) hanno ricevuto una medaglia e un piccolo 
pensierino, hai primi tre classificati di ogni categoria è stata consegnata 
anche la preziosa coppa. Agli adulti invece sono stati consegnati dei pre-
mi più gustosi. Da sottolineare i 121 partecipanti di cui 113 classificati. 
L’11 marzo ci sarà la gara finale per i ragazzi della SPP. Per voi amanti dello 
sci ci troviamo il 12 marzo per la gara famigliare con la gara lui&lei, altri-
menti ci ritroviamo l’anno prossimo sperando di non rinviare o annullare 
troppe gare causa il mal tempo o scarsa neve.
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Ragazze 2008-…  
 1. Zanchi Eleonora 0.44:62 
 2. Bellotti Luna 0.44:95 
 3. Todeschini Giulia 0.45:02 
 4. Kaiser Maya  0.45:19 
 5. Morici Jasmine 0.45:20 
 6. Peruzzo Angelica 0.49:24 
 7. Coppola Camilla 0.50:06 
 8. Tagliabue Teresa 0.51:20 
 9. Viani Camilla 0.51:36 
 10. Maltese Maria 0.52:91 
 11. Balp Anna 0.52:94 
 12. Ferrari Margherita 0.53:51 
 13. Cigada Sara 0.53:64 
 14. Milla Viola 0.55:23 
 15. Badilatti Giulia 0.55:64 
 16. Saviola Mariasofia 0.56:51 
 17. Viani Margherita 0.57:86 
 18. Kaiser Myrta 0.59:42 
  Bonizzi Virginia Out 
  Negri Da Oleggio Thea Out 
  Pellegrino Alessia Out 
  Roli Anna Out 

Ragazzi 2008-…. 
 1. Fonseca Cristian 0.43:48 
 2. Viscardi Pietro 0.45:35 
 3. Ravarini Pietro  0.46:11 
 4. Sinigaglia Francesco 0.46:82 
 5. Negri Costantino 0.48:24 
 6. Roveda Tancredi 0.49:31 
 7. Viscardi Alessandro 0.51:83 
 8. Oneglia Sergio 0.52:13 
 9. Sepe Giacomo 0.52:21 
 10. Cirillo Tommaso 0.52:31 
 11. Cirillo Leonardo 0.52:50 
 12. Capasa Zeno 0.52:93 

CLASSIFICHE

 13. Barbini Antonio 0.53:38 
 14. Cirillo Giorgio 0.53:94 
  Cigada Aldo Out 
  Di Amato Giovanni Out 
  Maccarrone Leonardo Out 

Ragazze 2006-2007 
 1. Fenzi Margherita 0.40:72 
 2. Pozza Carlotta 0.41:34 
 3. Vassella Serena 0.43:32 
 4. Ciccarelli Emma 0.43:47 
 5. Reschigna V. Ginevra 0.46:06 
 6. Poli Carolina  0.46:07 
 7. Canclini Valerie  0.46:72 
 8. Randelli Maria 0.47:83 
 9. Balp Emma 0.53:81 
 10. Calvi Carolina 0.54:03 
 11. Menin Carolina 1.14:13 

Ragazzi 2006-2007 
 1. Bellotti Jacopo 0.38:86 
 2. Rivolta Leonardo 0.39:54 
 3. Besana Gillo 0.40:75 
 4. Crameri Lorenzo 0.42:55 
 5. De Mori Antonio 0.43:60 
 6. Polenta Tommaso 0.45:47 
 7. Coppola Pietro 0.46:55 
 8. Giordano Luigi 0.47:04 
 9. Bonizzi Sebastiano 0.47:10 
 10. Tazartes Alessandro 0.48:77 
 11. Milla Tommaso 0.49:07 
 12. Biggi Giuseppe 0.50:27 
 13. Capasa Leone 0.50:76 
 14. Francia Emanuele 0.54:06 
 15. Popper Frederick  0.59:27 
  Boselli Enrico Out 
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Ragazze 2004-2005 
 1. Crameri Elisabetta 0.37:43 
 2. Cortesi Aura 0.38:58 
 3. Reschigna V. Giada 0.39:03 
 4. Zucchelli Noemi 0.39:48 
 5. Lonoce Adriana 0.39:62 
 6. Zanolari Serena 0.40:25 
 7. Besana Ginevra 0.40:76 
 8. De Mori Vittoria 0.42:00 
 9. Sepe Geraldina 0.42:10 
 10. Torelli Aurora 0.43:17 
 11. Roli Giulia 0.44:19 
 12. Santini Thea 0.46:25 
 13. Valerio Matilde 0.46:50 
 14. Oneglia Viola 0.46:86 
 15. Montorfano Magd. 0.48:01 
 16. Tuena Noemi 0.49:15 
 17. Massari Maria Ester 0.50:64 
 18. Calvi Virginia 0.51:82 
 19. Fremder Margherita 0.52:78 

Ragazzi 2004-2005  
 1. Bertazzoni Pierluigi 0.36:73 
 2. Brambilla Tommaso 0.37:56 
 3. Prioglio Edoardo 0.37:68 
 4. Canclini Jean  0.38:38 
 5. Vassella Loris 0.38:47 
 6. Rivolta Luigi 0.38:91 
 7. Brambilla Giacomo 0.41:48 
 8. Branchi Elia 0.43:27 
 9. Pozza Matteo 0.44:20 
 10. Mac Donald Ossian 0.44:55 
 11. Francia Vincenzo 0.44:79 
 12. Pinto Gouveia Tiago 0.44:80 
 13. Mochetti Emanuele 0.53:02 

Ragazze 2001-2003 
 1. Grassi Viola 0.41:16 
 2. Crameri Stefanie 0.42:59 

Ragazzi 2001-2003 
 1. Mazzola Giulio 0.37:63 
 2. Montorfano Nicolò 0.38:78 
 3. Macchi Alessandro 0.39:73 
 4. Bortoli Luca 0.40:95 
 5. Romagnoli Riccardo 0.41:68 
 6. Polenta Leonardo 0.42:34 
 7. Mazzola Paolo 0.42:91 
 8. Olea Andrea 0.44:97 

Donne 19..-2000 
 1. Costa Alessia 0.35:62 
 2. Crameri Dorotea 0.40:73 
 3. Zanolari Nadia 0.45:57 
 4. Plozza Martina 0.48:37 

Over 19..-1968 
 1. Tuena Ruggero 0.39:46 
 2. Sepe Luca 0.44:55 

Seniori I 1984-2000 
 1. Caprez  Nico 0.31:74 
 2. Tam Ivan 0.32:60 
 3. Miozzari Robin 0.32:77 
 4. Marantelli Davide 0.34:33 
 5. Marantelli Mirco 0.36:58 
 6. Costa Moreno 0.36:71 
 7. Giudici Jacopo 0.40:14 
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Gara finale G+S
 

Una mattinata ben soleggiata con temperature miti e un buon 
manto nevoso, hanno reso speciale la tradizionale gara finale G+S, 
dove hanno gareggiato i 17 atleti (annate 2002/2010), che hanno 
partecipato al corso G+S della Sportiva Palü Poschiavo, la gara si 
è disputata sabato 11 marzo 2017 sulle piste a monte della stazione 
sciistica della Diavolezza.

Anche quest’anno il tempo non è stato sicuramente benevolo con 
la Sportiva Palü Poschiavo! Poche precipitazioni nevose, avverse 
condizioni metereologiche e non dimentichiamoci del buon vec-
chio Eolo, Dio dei Venti, che sempre più sovente ha soffiato così 
forte da rendere costretti gli organizzatori a spostare o addirittu-
ra annullare le gare in programma. Ma fortunatamente sabato i 
giovani atleti, nonché i 10 monitori presenti e i sempre numerosi 
genitori che seguono i loro figli alle gare, per sostenerli e tifare 
per loro, sono stati meritatamente premiati. Come mi spiega-
va il responsabile del corso Silvio Costa, “soffiava sì un leggero 
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venticello, ma non potevamo ambire ad una giornata più bella!” 
A onore di cronaca, alla gara finale, degli atleti che hanno parteci-
pato al corso G+S, mancava l’atleta Arianna Crameri, poiché si era 
infortunata durante una gara.
Atleti, monitori e genitori si sono dati appuntamento alle ore 
8.45 presso la stazione sciistica a valle della Diavolezza, dove 
le monitrici Michela Compagnoni-Rada e Graziella Marchesi-
Capelli, hanno distribuito ai partecipanti i numeri di pettorale. 
Verso le ore 9.00, gli atleti e i monitori sono saliti con la cabina sulla 
pista a monte della Diavolezza, dove Silvio ha preparato il primo 
tracciato di gara, uno slalom gigante lungo 500 metri circa.
Nel frattempo gli atleti hanno potuto sciare e prima della gara vi-
sionare il tracciato. Puntuale come da programma, alle ore 10.00 è 
partita la prima apripista e poi, via via tutti i giovani partecipanti. 
Terminata la prima gara, sempre Silvio, ha modificato il tracciato del 
gigante in uno slalom speciale, della lunghezza di 400 metri circa, 
e alle ore 11.00 è partito il primo atleta. Tutti i partecipanti hanno 
concluso brillantemente la gara. Visto la bella giornata i ragazzi/e 
non sono tornati subito a casa, ma hanno sciato fino alle ore 14.30.
A questa gara, la premiazione non è stata eseguita a fine manifesta-
zione come da rituale, ma gli atleti hanno dovuto pazientare fino alla 
conclusione della tradizionale cena di fine stagione che quest’anno 
è stata organizzata presso l’Hotel Raselli Sport a Le Prese.
Terminato di mangiare a ciascun atleta appartenete al Gruppo Palü 
e al Gruppo Bernina sono state consegnate le meritate coppe.
La Coppa ambulante per il miglior tempo femminile e maschile sono 
state conquistate da:
Vincitrice del trofeo in memoria di Jgor, Fabio e Enrico, miglior 
tempo femminile: Crameri Elisabetta 1:08.39
Vincitore del trofeo in memoria di Jgor, Fabio e Enrico, miglior tem-
po maschile: Vassella Loris 1:08.59
Il Gruppo Bernina seguito dal responsabile Silvio Costa, non ha 
però ancora concluso la stagione, dovrà infatti ancora disputare due 
gare: a Sils e a Scuol. Finiranno la stagione con gli ultimi allenamenti 
verso la fine di aprile.
Altra bella novità per la società, a partire dalla prossima stagione, 
il giovane Giovanni Branchi, (classe 1999), dopo aver superato con 
successo il corso a Bellinzona, darà man forte alla SPP come moni-
tore. Invece il giovane Roberto Pinto, (classe 1998) non ha potuto 
partecipare al corso causa un infortunio.
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Silvio Costa ringrazia: il negozio Sala Sport a Poschiavo per le 
coppe, il responsabile del gruppo Palü Silvano Zanetti, tutti i mo-
nitori del settore sci alpino della SPP, il coach Sandro Guadagnini, 
le due responsabili per la ginnastica Veronica Grazia e Michela 
Compagnoni-Rada.
A nome della SPP il presidente Pietro Fioletti ringrazia: la Serpentin 
SA per le coppe ambulanti, tutti i sponsor, la Mountains per la dispo-
sizione delle piste, tutti i monitori indistintamente e tutti i genitori 
e ragazzi che hanno partecipato al corso.
ARRIVEDERCI al prossimo anno!

Nadia Garbellini Tuena
collaboratrice de «Il Grigione Italiano»

GRUPPO PALÜ 
Ragazze 2008-2010 
Cognome nome Speciale Gigante  Tot.
 1. Isepponi Selina 00:50.13  00:44.49  01:34.62 
 2. Badilatti Giulia 00:53.84  00:46.62  01:40.46 
 3. Compagnoni Zaira  00:52.90  00:49.91  01:42.81 
 4. Godenzi Emma  01:18.05  01:07.44  02:25.49 

CLASSIFICHE
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Ragazzi 2008-2010 
Isepponi Emilio  01:16.19 uscito  uscito 

Ragazze 2006-2007 
 1.  Compagnoni Diana  00:51.28  00:47.37  01:38.65 

Ragazze 2004-2005 
 1. Tuena Noemi 00:47.88  00:42.93  01:30.81 

Ragazzi 2004-2005 
 1. Lardelli Matteo 01:03.51  00:56.89  02:00.40 

GRUPPO BERNINA 
Ragazzi 2008-2010 (gare) 
 1. Fonseca Cristian  00:44.04  00:39.29  01:23.33 

Ragazze 2006-2007 (gare) 
 1. Vassella Serena  00:42.56  00:38.96  01:21.52 

Ragazzi 2006-2007 (gare) 
 1. Crameri Lorenzo  00:45.95  00:39.11  01:25.06 

Ragazze 2004-2005 (gare) 
 1. Crameri Elisabetta  00:34.47  00:33.92  01:08.39 
 2. Cortesi Aura  00:37.16  00:34.14  01:11.30 

Ragazzi 2004-2005 (gare) 
 1. Vassella Loris  00:34.62  00:33.97  01:08.59 
 2. Branchi Elia  00:42.33  00:37.15  01:19.48 
 3. Pinto Tiago  00:59.85  00:39.67  01:39.52 

Ragazze 2002-2003 (gare) 
 1. Crameri Stefanie  00:37.42  00:36.89  01:14.31 
  Crameri Arianna  infortunata 

Coppa ambulante miglior tempo 
Vincitrice del trofeo in memoria di Jgor, Fabio e Enrico, miglior 
tempo femm.: Crameri Elisabetta 1:08.39 
Vincitore del trofeo in memoria di Jgor, Fabio e Enrico, miglior tem-
po maschile: Vassella Loris  1:08.59 
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Gara sci alpino Lei e Lui
 

Dopo aver annullato la Gara famigliare e Lei&Lui prevista per dome-
nica 12 marzo 2017, cancellata causa le poche famiglie annunciate, 
la Sportiva PalüPoschiavo, ha deciso di riprovare ad organizzare 
domenica 26 marzo 2017 la Gara Lei e Lui. La volontà della società 
di riproporre questa importante e storica gara, è stata premiata, sono 
state infatti ben 48 le persone a presentarsi domenica mattina alla 
stazione sciistica della Diavolezza per partecipare alla corsa.

Il ritrovo per i partecipanti è stato posticipato alle ore 9.30 per il 
cambiamento dell’orario. Sia gli organizzatori che i concorrenti 
sono stati premiati da una bella e calda domenica di sole. Gli ac-
coppiamenti delle 24 coppie, sono stati estratti a sorte, verso le ore 
9.45 da Pietro Fioletti. Ritirati poi i numeri di partenza, il gruppo 
ha preso la cabina e si è spostato sulla pista a nord della Diavolez-
za dove era stata riservata per la loro gara una parte della pista. 
Mentre Silvio Costa preparava il tracciato (un gigante accessibile 
a tutti della lunghezza di ca. 500 metri), i partecipanti hanno ef-
fettuato alcune discese, approfittato sia della bella giornata che 
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del buono stato del manto nevoso. Come da rituale prima di ogni 
gara, i corridori hanno potuto visionare il tracciato. Una coppia 
di apripista ha dato il via alla gara alle ore 11.00 e di seguito le 
altre coppie. L’ultima coppia ha tagliato il traguardo alle ore 11.40. 
Per chiudere in bellezza questa gara, che è stata anche l’ultima 
manifestazione della stagione per la SPP, e non dimentichiamoci 
mai di menzionare che fortunatamente nessuno si è fatto male, tuti 
i partecipanti si cono ritrovati al ristorante in fondo alla Diavolezza 
dove la società aveva organizzato per tutti il pranzo.
Dopo tante risate in compagnia verso le ore 14.00 Pietro ha iniziato 
la lettura della classifica.
Tutti i partecipanti hanno ricevuto una tortina di noce, tutti i ragazzi 
un sacchetto di dolciumi e le prime tre coppie classificate hanno 
ricevuto un cesto regalo, in più i due vincitori la meritata coppa 
ambulante.
Pietro Fioletti ringrazia: la Mountains per averci permesso di or-
ganizzare le gare, lo sponsor principale la Banca RaiffeisenValpo-
schiavo, lo sponsor principale per le gare di sci la ditta Capelli SA. 
La Graubünden Sport per il loro contributo. Le ditte che ci hanno 
fornito i premi: Macelleria Scalino – Panetteria Bordoni- Negozio 
Marantelli. Ringrazio indistintamente tutti i volontari che ci hanno 
aiutato per lo svolgimento della gara.

Nadia Garbellini Tuena
collaboratrice de “Il Grigione Italiano”
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 1. Crameri Elisabetta
  Costa Silvio 0:35.82 
 2. Crameri Stefanie
  Cortesi Silvano 0:38.26
 3. Vassella Serena 
  Cortesi Diego 0:40.35
  4. Cortesi Anna
  Marantelli Davide 0:40.84 
 5. Rezzoli Debora
  Zanetti Silvano  0:41.37 
 6. Crameri Claudia
  Crameri Lorenzo 0:43.62 
 7. Plozza Martina
  Pinto Tiago  0:43.72 
 8. Cortesi Aura
  Cortesi Daniele  0:43.76 
 9. Marchesi Graziella
  Tunesi Pierre  0:43.79 
 10. Fioletti Antonella
  Tuena Ruggero  0:44.60 
 11. Plozza Laura
  Fonseca Cristian  0:44.76 
 12. Compagnoni Diana
  Fioletti Nicola  0:45.67 
 13. Pianta Aurora

CLASSIFICHE

  Cortesi Leonardo  0:46.36 
 14. Costa Alessia
  Cortesi Stefano  0:47.17 
 15. Vassella Cornelia
  Marchesi Sandro  0:47.20 
 16. Fonseca Patrizia 
  Costa Moreno  0:47.57 
 17. Crameri Anja
  Pedrazzi Luciano  0:48.76 
 18. Crameri Laura
  Vassella Mauro  0:51.23 
 19. Cortesi Camilla
  Sias Andrea  0:53.52 
 20. Tuena Doris
  Fonseca Luis  1:01.12 
 21. Tuena Noemi
  Pinto Almerindo  1:03.87 
 22. Rossi Sofia
  Rossi Dino  1:06.81 
 23. Giuliani Selina
  Vassella Loris  1:07.27 
 24. Godenzi Emma
  Godenzi Moreno  1:24.86 
 AP Compagnoni Michela
  Fioletti Pietro  0:43.07
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Consegnati i trofei ambulanti 
agli atleti del Gruppo Bernina

Con la gara finale disputata sabato 25 marzo 2107 a Scuol, si è defi-
nitivamente chiusa la stagione sciistica per i dieci atleti del gruppo 
Bernina della Sportiva Palü Poschiavo Gruppo G+S sci alpino, che 
partecipano alle gare in Engadina (Best Cup): ragazzi e ragazze 
allenati dal monitore Silvio Costa, coadiuvato dai monitori Mauro 
Vassella, Alessia e Moreno Costa. 

Dovendo ancora partecipare a tre gare della Best Cup,ai 10 atleti 
Cristian Fonseca (annata 2008), Serena Vassella e Lorenzo Crameri 
(annata 2006), Elia Branchi (annata 2005), Elisabetta Crameri, Aura 
Cortesi, Loris Vassella e Tjago Pinto (annata 2004), Stefanie Crameri 
e Arianna Crameri (annata 2002) non è stato consegnato il meritato 
trofeo ambulante, sabato 11 marzo durante la tradizionale cena che 
viene organizzata ogni anno al termine della consueta gara finale 
di chiusura del corso G+S come agli atleti del gruppo Palü, ma si è 
effettuata la seconda parte della premiazione con la classifica com-
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pleta, domenica sera 30 aprile 2017 presso il Ristorante Pensione 
Capelli «Da Daniela» a Prada. 
Prima della consegna dei trofei, Daniela e Silvio hanno offerto ad 
atleti e genitori una merenda. Con questo bel gesto, Silvio ha voluto 
ringraziare i suoi atleti per la buona volontà, l’impegno, la costan-
za nonché i buoni risultati ottenuti durante la stagione agonistica. 
Dopo un breve ma conciso discorso, Silvio ha letto i piazzamenti dei 
dieci ragazzi/e e consegnato i più che meritati trofei ambulanti ai 
seguenti giovani sciatori: per i ragazzi, il trofeo giovani è stato vinto 
da Cristian, in classifica al secondo posto Lorenzo, mentre il trofeo 
giovani ragazze è stato vinto da Serena. Il trofeo ambulante ragazzi 
è stato consegnato a Loris, si sono classificati poi al 2º posto Elia 
mentre al 3º posto Tjago. Il trofeo ambulante ragazze è stato vinto 
da Stefanie, dietro di lei si sono posizionate: al 2º posto Elisabetta, 
al 3º posto Aura e al 4º posto Arianna.
A nome della SPP il monitore Silvio Costa ringrazia: i responsabili delle 
piste della Diavolezza per l’ottima collaborazione, e tutto il personale 
della funivia e della seggiovia che è sempre gentile e disponibile. Un 
ringraziamento va anche a tutti quelli che hanno aiutato nelle varie 
giornate.

Nadia Garbellini Tuena
collaboratrice de «Il Grigione Italiano»
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Classifica, piazzamento gara finale e totale punti ottenuti dagli atleti 
nelle gare Best Cup
 
 14. Cristian Fonseca  (su 62 atleti)  227
 19. Serena Vassella  (su 41 atleti)  262
 34. Lorenzo Crameri (su 52 atleti) 160
 11. Elisabetta Crameri (su 24 atleti)   273
 18. Aura Cortesi  (su 24 atleti) 128
 7. Stefanie Crameri  (su 10 atleti) 310
 8. Elia Branchi  (su 22 atleti)   200
 5. Loris Vassella  (su 34 atleti)   342
 20. Tjago Pinto  (su 34 atleti)   120
 10. Arianna Crameri*  (su 10 atleti)  36

* ricordo che l’atleta si è infortunata quindi non ha potuto parteci-
pare a tutte le gare.

CLASSIFICHE

 
 
 
 
 
 

Pensione Ristorante Negozio Capelli 
da Daniela 
081 844 01 92 

daniela.pensionecapelli@gmail.com 
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Daniele Branchi: 
resoconto stagione 2016-2017

La stagione che si è appena conclusa è stata ricca di grandi sorprese, 
anche se a dire il vero, mi sono capitati due piccoli incidenti che mi 
hanno fatto rinunciare ai campionati Svizzeri.
Mi ero qualificato con grande impegno, anche se i punti troppo alti 
mi hanno costretto a partire da situazioni sfavorevoli, sono riuscito 
ad ottenere buoni piazzamenti sia nelle BSV (campionati Grigionesi) 
che nelle Interregionali.
Alle nazionali a Zinal “Grimentz” sono stato costretto da un piccolo 
infortunio muscolare a rinunciare.
Alle nazionali in vallese, un’oretta prima della gara stavo facendo 
dei giri di riscaldamento e un uomo mi ha tagliato la strada, per for-
tuna non ho riportato fratture, ma una forte distorsione ad un polso 
che mi ha costretto a ritirarmi dalle gare che erano in corso, ma che 
non mi ha impedito di disputare le finali dei campionati Grigionesi

I nostri atleti
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sulle piste del Corvatch, ho ottenuto un 10 posto in super G, un 7 
posto in gigante e la medaglia di bronzo in Speciale.
La prossima stagione si preannuncia interessante perché andrò a 
fare le gare Fis, con sci di una misura diversa, comincerò sin da ora 
a lavorare per adattarmi nel migliore dei modi ai nuovi materiali, 
sono consapevole che all’inizio devo fare esperienza, ma sono pronto 
a sacrificarmi per raggiungere i miei obbiettivi.
Vorrei ringraziare innanzitutto la Sportiva Palü che ogni anno mi 
sostiene e le ditte Branchi materiali edili , Branchi macelleria , Scalino 
macelleria e i miei genitori.
Grazie a questi aiuti finanziari, posso continuare il mio sogno di 
sciatore.

Daniele Branchi
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Marino Zanetti:
Resoconto stagione 2016-2017 

Dopo aver finito la stagione scorsa con gli sci , quando è giunta l’ora 
di metterli in solaio per la pausa estiva ho iniziato gli allenamenti 
estivi con dei giri in bici da corsa e molti allenamenti in mountain 
bike e anche qualche gara. Verso metà settembre ho iniziato a correre 
per fare il Giro del Lago, dopodichè fare qualche giro in montagna 
fino all’arrivo della neve, anche se quest’anno si è fatta desiderare. 
Malgrado la mancanza di neve mi sono allenato bene in Diavolezza. 
Non ho fatto molte gare quest’inverno comunque sono soddisfatto 
lo stesso di qualche risultato ottenuto.
Spero di migliorarmi ancora per la prossima stagione.
Ringrazio la Sportiva Palü per il sostegno e tutti i miei amici e com-
pagni di allenamenti!



91
16/17

RISULTATI
MTB
Engadiner Bike Cup
Gara 1: 1º posto
Gara 4: 1º posto
Gara 6: 1º posto
Nationalpark bike Marathon 66km: 6º Posto
Grosio-Eita: 3º posto

Stagione invernale 2016/2017
Mountain Attack: 18º posto
Nicht Attack. Flumserberg: 2º posto
Stralunata Aprica: 5º posto
Gara sci di fondo: 2º posto
Adamello ski Raid con Reto Passini: 52º posto
Grazie e saluti

Marino Zanetti
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Matteo Jochum:
Resoconto stagione 2016-2017 

Esattamente un anno fa, con l’arrivo delle giornate primaverili che 
mi hanno regalato le prime uscite in bici da corsa in Valtellina e nei 
dintorni di Zurigo, ha avuto inizio la mia stagione sportiva. La bici 
ed in seguito la MTB mi hanno accompagnato fino ad ottobre, in 
special modo durante il delicato periodo estivo degli esami.
Con l’accorciarsi delle giornate diminuisce anche la voglia di peda-
lare, giunge quindi il momento di sfruttare i weekend per andare in 
montagna a piedi o in corsa beneficiando dei bei colori autunnali. 
Periodo in cui si riscoprono anche gli skiroll, molto utili per rimet-
tere in movimento la muscolatura delle braccia e schiena.
La neve si è fatta desiderare pure quest’anno, limitando a tutti gli 
amanti degli sci le possibilità di allenamento. Qualche chilometro 
sulla neve sono comunque riuscito a percorrerli,  indispensabili per 
approdare alla Maratona Engadinese con una buona preparazione 
e successivamente verso la fine della stagione.
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Dei risultati conseguiti quest’anno, anche se ho dovuto rinunciare a 
qualche gara per motivi di studio, sono soddisfatto. Spero di poter 
continuare anche il prossimo anno su questa via: senza infortuni 
e con dei costanti miglioramenti, ovviamente anche grazie ai forti 
compagni d’avventura che, per tenere il passo, ti costringono a 
spingere sempre di più anche negli allenamenti. Colgo dunque 
l’occasione di ringraziarli e di ringraziare la Sportiva Palü per il 
generoso sostegno.

Matteo Jochum

MTB
Engadiner Bike Cup Gara 1 5° posto
 Gara 4 2° posto
   
FONDO 
Engadin Skimarathon   365° posto 
Gara La Rösa   1° posto

SCIALPINISMO 
19. Mountain Attack 2017   88° posto
Stralunata  26° posto
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Moreno Plozza:
Resoconto stagione 2016-2017 

Appena conclusa la stagione 2016 alla fine di marzo inizio aprile 
ho svolto pochi giorni di pausa, per poi riprendere al più presto gli 
allenamenti sia fisici che sugli sci, ma con più intensità fisicamente. 
In maggio 2016 abbiamo ancora approfittato di qualche buon alle-
namento alla Diavolezza per poi dal mese di giugno recarci stabil-
mente fino a metà agosto allo Stelvio. Durate tutto questo periodo 
devo assolutamente dire che con il nuovo allenatore Ivo Caratsch 
e Max Vitalini, che era già entrato nel 2015 abbiamo svolto 2 mesi 
di lavoro molto intensivi, ma nello stesso tempo molto efficaci sia 
per quanto riguarda la tecnica sia per altri importanti dettagli nei 
materiali. Inoltre dopo la metà di agosto quando il ghiacciaio dello 
Stelvio cominciava a percepire le alte temperature hanno deciso di 
nuovo di andare in un capannone indoor ma questa volta ci siamo 
recati in Lituania per una settimana di allenamento di slalom, dove 
hanno costruito da poco questo stabile molto più ripido di quello che 
ho già provato in Olanda, che esiste già da tempo. Naturalmente la 
Lituania è molto più distante che l`Olanda, quindi noi atleti siamo 
volati e gli allenatori con tutto il materiale per risparmiare anche 
dei soldi sono andati con il bus. In quella settimana tutti noi atleti 
abbiamo approfittato delle condizioni della pista che era ghiaccio 
vivo e non era paragonabile alla neve che troviamo dalle nostre 
parti. In questa settimana ho passato molto tempo anche a prepa-
rare al meglio gli sci per poter svolgere gli allenamenti durante il 
giorno nel migliore dei modi. Ogni sera fino a mezzanotte al lavoro 
per affilare le lamine come dei coltelli, devo dire che è stata intensa 
come settimana, ma una grande esperienza. Appena tornati un paio 
di giorni pausa e poi abbiamo cominciato di nuovo gli allenamenti 
allo Stelvio dapprima tante giornate di slalom gigante e poi verso la 
fine di settembre inizio ottobre abbiamo svolto anche degli allena-
menti di super g e discesa sulla pista privata di Karl Haniz, trainati 
in partenza ogni giro da un gatto delle nevi. In quei giorni eravamo 
aggregati alla squadra slovena composta da Ilka Stuhec e dal suo 
team. Come pista non è così insidiosa perché non è ripida e con po-
chi salti, però è discretamente lunga, quindi la fatica si faceva sentire 
specialmente a quelle altitudini. A metà ottobre una settimana prima 
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che ufficialmente apriva la Diavolezza abbiamo potuto iniziare gli 
allenamenti come si vuol dire sulla pista di casa. Al secondo giorno 
di allenamento di slalom gigante sono caduto violentemente prima 
del pezzo pianeggiante senza che gli sci si staccassero dagli scarpo-
ni, mentre cadevo mi sono spostato avanti con la schiena e la testa, 
mentre stavo scivolando lo sci sinistro mi si è come impigliato, in 
quel momento credo che la mia gamba è andata in iperdistenzione 
e ho sentito uno strappo in due tempi dietro al ginocchio, avevo 
un pochino male ma molto sopportabile. Dopo aver parlato con gli 
allenatori i quali dicevano che non sembrava nulla di grave per si-
curezza sono tornato a casa ancora con le mie gambe con tre paia di 
sci in spalla. Sono stato fermo per circa una settimana ed ho sempre 
osservato come si comportava il ginocchio non è diventato gonfio e 
sentivo che migliorava giorno per giorno, quindi non sono andato a 
fare nessun controllo. Ho dunque ripreso gli allenamenti fino a fine 
novembre ogni giorno provavo a dare il massimo come ogni volta 
in passato, ma sentivo un disturbo dietro il ginocchio, però riuscivo 
ugualmente ad essere sicuro sugli sci. Dopo essere stato ad Arosa 
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che stavano iniziando le prime gare della stagione, abbiamo deciso 
con gli allenatori di fare una risonanza alla Klinik Gut. I dottori 
dopo aver fatto la risonanza ma hanno detto la cosa che nessuno 
avrebbe mai pensato o desiderato di sapere, io in particolare, ma 
anche le persone che mi sono state vicine: allenatori, fisioterapista 
e la mia famiglia. La diagnosi per i dottori della “clinica Gut” era 
assolutamente chiara, lesione del legamento crociato anteriore del 
ginocchio sinistro. Sapendo che la stagione sciistica si era conclusa 
ancora prima di iniziarla, ho deciso di effettuare 3 settimane di 
condizione fisica, facendo esercizi programmati dal fisioterapista. 
Abbiamo lavorato molto sulla stabilizzazione e l’equilibrio, in più 
pure esercizi di forza per le gambe con carichi non elevati sapendo 
che era rotto il legamento. Il 23 dicembre ho effettuato la visita con 
il Dr. Med. Georg Ahlbäumer e in quel momento ho deciso esatta-
mente quando svolgere l’operazione, più precisamente il 5 gennaio. 
Sapendo che mi aspettava un periodo molto lungo di riabilitazione 
io ho dato il massimo per uscirne il più presto possibile nel migliore 
dei modi. In questi 5 mesi non è stato un periodo semplice per me 
però può far parte di una carriera sportiva. Per il mio futuro sportivo 
in questo momento non riesco a darmi una risposta perché fino ad 
agosto non mi è permesso di rimettere gli sci hai piedi. Nella mia 
testa dopo l`operazione mi sono detto che devo ritornare come ero 
prima il più presto possibile nel migliore dei modi infatti ho già 
svolto molta palestra con dei carichi ancora un po’ ridotti, ma sono 
già andato una decina di volte anche in bici. Come si può notare 
negli ultimi anni gli infortuni sono aumentati, certi in modo anche 
grave. Le ginocchia per uno sciatore sono indispensabili,  perché 
tutti i carichi e le inclinazioni nelle curve si concentrano proprio 
nelle ginocchia. Da un infortunio come il mio so che bisogna lavo-
rare molto,  ma sono consapevole che si possono trovare delle cose 
positive per farti capire che il lavoro svolto può venire ripagato. In 
questo momento non resta che pensare positivo e poi si vedrà, per 
questo motivo non intendo accettare dei soldi come sponsor dalla 
SPP, perché come citato prima, fino ad agosto non posso sciare e 
quindi non posso sapere come sto fisicamente e come reagisce il 
ginocchio sugli sci mi faccio sentire tra un paio di mesi.
Ringrazio la Sportiva Palü per il sostegno e per la comprensione !!!

Moreno Plozza



97
16/17

Romina Carozzi:
Resoconto stagione 2016-2017 

La mia ultima stagione agonistica
In autunno ero fermamente convinta di provare a portare a termine 
tutta la stagione agonistica disputando il mio secondo anno di gare 
FIS.
Ho iniziato ad allenarmi come tutti gli anni sul ghiacciaio della Val 
Senales. Già durante questi allenamenti i miei problemi alle ginoc-
chia si sono fatti sentire. Ero comunque determinata a continuare.
Purtroppo il cambiamento di allenatore presso la RLZ Oberengadin 
non ha contribuito alla portata a termine del mio proposito. Ho di-
sputato 2 gare ad inizio gennaio e vista la mia situazione fisica e il 
mancato supporto da parte dell’allenatore ho così deciso di ritirami 
definitivamente dalle competizioni.
Questa decisione non è stata facile, ma purtroppo per me era l’unica 
scelta. Ringrazio di cuore la SPP per il sostegno datomi in questi anni 
e tutti coloro che mi hanno motivata e appoggiata.

Romina Carozzi
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Sportiva Palü Poschiavo
Contabilità 01.05.2016-30.04.2017

Bilancio 01.05.2016 30.04.2017

Cassa 661.25 244.55
Banca Raiffeisen Valposchiavo 30'898.49 43'804.66
Quota sociale Banca Raiffeisen 200.00 200.00
Imposta preventiva 94.50 96.00
Transitori attivi 5'720.00 3'580.00
Azioni Pro Lagalb 5'000.00

Totale 37'574.24 52'925.21

Aumento patrimonio 15'350.97

Conto economico Entrate Uscite

Quote soci 7'770.00
Attività sociali 2'300.00
Settore montagna 2'087.00
Settore sci alpino 13'949.00
Settore sci di fondo 8'472.00
Sponsor 11'350.00
Libretto attività 3'120.00
Ricavi vari 32'656.35
Quote Swiss Ski + GR Skiverband 4'253.00
Attività sociali 2'594.25
Settore montagna 5'476.40
Settore sci alpino 13'346.85
Settore sci di fondo 8'561.55
Acquisto materiale 16'501.53
Libretto attività 2'593.25
Contributi a sportivi poschiavini 2'500.00
Manutenzione e riparazione 1'092.75
Spese d'amministrazione 9'433.80

Totale 81'704.35 66'353.38

Aumento patrimonio 15'350.97
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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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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

Viale Stazione
CH - 7742 Poschiavo
tel. +41 81 834 60 01
fax +41 81 834 60 02
natel +41 79 791 90 27
mv@vecelliocostruzioni.ch
www.vecelliocostruzioni.ch

COSTRUZIONI AG

Manuele Vecellio

Viale Stazione
CH - 7742 Poschiavo
tel. +41 81 834 60 01
fax +41 81 834 60 02
natel +41 79 791 90 27
mv@vecelliocostruzioni.ch
www.vecelliocostruzioni.ch

COSTRUZIONI AG

Manuele Vecellio
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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

Sempre nelle vostre vicinanze
Oggi e in futuro
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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

T +41 81 844 09 39
F +41 81 844 16 04
info@heis.ch www.heis.ch

O. HEIS
Via Principale 458C
CH-7741 San Carlo
Poschiavo (GR)

Marchesi Emerson
T +41 81 844 16 02
M +41 79 314 31 58
verkauf.heis@bluewin.ch
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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



107
16/17

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


