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Editoriale

1

Cari soci
Cari amici sportivi
Ogni anno ho il piacere di redigere un resoconto della stagione appena trascorsa. Malgrado non sia il mio forte esprimere per iscritto
i miei pensieri ci proverò comunque, ciò con la speranza di non annoiare nessuno, ma soprattutto di non disonorare la lingua italiana!
La nuova pagine internet www.spposchiavo.ch, entrata online nel
mese di ottobre, viene frequentemente consultata, fatto che mi rallegra assai. Dai dati in nostro possesso è possibile prendere atto che
nel gennaio 2014 il sito è stato visitato da più di 2500 utenti.
Il consueto appuntamento con la Skyrace è stato ancora macchiato
dalle pessime condizioni meteorologiche. Purtroppo l’organizzazione è stata costretta a modificare il percorso in tal modo che la
gara si è interamente svolta sul territorio svizzero, ciò dovendo
cancellare il tragitto in Italia e rinunciando in tal modo al fascino
dell’attraente gara sulle vie dei contrabbandieri. PECCATO! In
conclusione l’evento è terminato con una forte amarezza da parte
degli organizzatori e con la consapevolezza che la sfortuna ci ha
colpito per ben due anni consecutivi. Tale esito della manifestazione Skyrace ha creato non poche incertezze a tutto il comitato
organizzativo, presidente compreso. Dopo più ricerche e tentativi
si è dovuto purtroppo optare per un anno sabbatico, ciò per vari
motivi che non intendo elencare in tale rapporto. Resta comunque
la convinzione che un evento di tale portata non può essere abbandonato e che pertanto avrà un futuro prossimo. Il tutto dipenderà
comunque dalle persone interessate!
Nel mese di agosto, in zona Pescia – Li Piani, risp. rifugio Anzana,
si è svolta la tradizionale gita familiare. Buona la partecipazione. Un
particolare ringraziamento va rivolto agli organizzatori che ci hanno
permesso di trascorrere una bella giornata in ottima compagnia.
Nel mese di settembre il comitato ha creato un programma intenso
e colmo di variate attività. Evito di fornire i dettagli in merito alle
varie manifestazioni poiché ogni responsabile ha redatto un suo pensiero. Ci tengo comunque a evidenziare alcune mie considerazioni
ad alcune attività svolte dalla SPP.
Anche quest’anno abbiamo partecipato ai tradizionali eventi : ”Pane
e neve” e “Mercatino di Natale”. Queste manifestazioni, obbiettivamente parlando, non hanno molto in comune con le attività proposte

2

13/14

dalla nostra società, ma sicuramente incrementano e onorano il
volontariato della SPP.
La stagione è stata in parte compromessa dal maltempo e dalle
abbondanti precipitazioni a carattere nevoso. Varie manifestazioni
sono state rinviate o addirittura annullate. Una di queste è stata lo
“Sprint Val da Camp”. Dopo il primo rinvio, come in precedenza
citato a causa del maltempo, c’è stata una deludente partecipazione.
A questo punto è doveroso chiedersi se la poca partecipazione è dovuta al sovrapporsi di altre gare o al fatto che l’evento, negli ultimi
anni, si è trasformato in una gara dove regna fortemente l’agonismo
competitivo e non il senso di partecipazione. Valuteremo in futuro
se sarà necessario apportare dei cambiamenti.
In aprile, con la gradita presenza dell’euforico Maurizio Folini, abbiamo creato una serata informativa con tema principale l’elisoccorso sulle montagne nepalesi. Grande e generosa la partecipazione per
una tematica di interesse comune. Un particolare grazie va rivolto
a Daniele Badilatti.
Concludo rivolgendo alcuni doverosi ma sinceri ringraziamenti a
coloro che rendono possibile il futuro della nostra società:
– Lo sponsor principale Banca Raiffeisen Valposchiavo.
– La Repower per la loro generosa collaborazione.
– Tutti gli sponsor che ci sostengono.
– I caposettori montagna, sci di fondo e sci alpino.
– Il comitato e non da ultime tutte le persone che mi aiutano e mi
sostengono.
Auguro a tutti i soci una buona lettura ed un estate all’insegna dello
sport.
Sportivi saluti
Pietro Fioletti, presidente SPP
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Comitato e Fedeltà

Comitato
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nome

cognome

tel./ natel

e-mail

attività

Pietro

Fioletti

079 406 78 37

autofioletti@bluewin.ch

presidente

Maura

Godenzi

079 297 97 37

mauragodenzi@bluewin.ch

attuaria

famcosta@bluewin.ch

resp. sci alpino

Francesco
Michela
Silvio
Reto

Remo

Lanfranchi

078 726 13 16

Compagnoni/Rada 079 779 66 38
Costa

076 477 41 63

Cortesi

079 746 05 00

Cortesi

079 611 05 35

Vari responsabili

panfre.lanfranchi@hotmail.it vice presidente
michelarada@hotmail.com
reto.cortesi@bluewin.ch
ron82@hotmail.it

cassiera

resp. sci fondo

resp. montagna

Daniele

Compagnoni

078 794 31 90

danicompa@bluewin.ch

resp. stampa

Fabio

Tuena

079 543 05 73

rio_mare82@hotmail.com

resp. materiale

Claudio

Lardelli

079 608 49 37

claudio.lardelli@gmx.ch

gruppo gare

I seguenti soci raggiungono 25 e 40 anni di appartenenza alla nostra
società. A tutti vada un sentito grazie per la fiducia dimostrata e un
augurio di poter contare sulla vostra fedeltà ancora per tanti anni.

25 anni di fedeltà alla Sportiva Palü
Reto Costa, Cologna
Reto Passini
Arno Rossi
Felix Vontobel
Flavio Zala

40 anni di fedeltà alla Sportiva Palü
Tarcisio Bondolfi
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7746 LE PRESE
Tel. 081 844 01 69 www.sporthotel-raselli.ch

DOVE LO SPORT È DI CASA
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Calendario attività stagione 2013-2014

Settore montagna:
Autunno 2013
22.12.2013
25.01.2014
26.01.2014
15.02.2014
19-21.02.2014
23.02+28.02.+
01.03.2014
02.03.2014
23.03.2014
12-13.04.2014
17.05.2014
31.05.2014
14.06.2014
04-06.07.2014

5

Corso arrampicata base per ragazzi/e
Istruzione valanghe in zona Diavolezza
16° Sprint Val da Camp
Gita al Piz d’Agnel (3205 m)
Gita Notturna alla Fuorcla Grevasalvas (2688 m)
Corso sci d’escursionismo delle scuole superiori di Poschiavo
Corso sci d’escursionismo
(3 giorni durante le vacanze scolastiche. Aperto a tutti)
Gita al Piz Lunghin (2781 m)
Gita alla Cima Lago Spalmo (3291 m)
Gita al Gran Paradiso (4061 m) con pernottamento in capanna
Corso arrampicata avanzato per ragazzi/e 1 uscita
Corso arrampicata avanzato per ragazzi/e 2 uscita
Corso arrampicata avanzato per ragazzi/e 3 uscita
Gita alpina estiva al Weissmies 4017 m, Fletschhorn 3993 m e
Laggin 4010 m con pernottamento in capanna. Zona Vallese
26-27.07.2014 Gita d’arrampicata in Val Bondasca con pernottamento in
capanna Sciora
10.08.2014 Gita familiare in zona Alp Grüm/Cavaglia

Settore sci alpino:
12.01.2014
09.02.2014
02.03.2014
15.02.2014
09.03.2014
22.02.2014

Slalom gigante d’ apertura
Super G
Gara di sci alpino a sorpresa…
Sportiva Palü Raiffeisen Cup
Gara per le famiglie con gara Lei&Lui
Data di riserva Raiffeisen Cup

14.12.2013
21.12.2013
21.12.2013
05.01.2014
11.01.2014
18.01.2014
01.02.2014
08.02.2014
16.02.2014

Corso ragazzi/e (mattina)
Corso ragazzi/e (mattina)
Corso adulti (pomeriggio)
Trasferta Tour de Ski
Corso adulti (pomeriggio)
Corso ragazzi/e (mattina)
Corso ragazzi/e in Engadina (tutto il giorno)
Corso ragazzi/e (mattina)
Gara sci di fondo

Settore sci di fondo:

Trovate questo programma anche sul nostro nuovo sito:
www.spposchiavo.ch
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RISTORANTE-GRILL GIARDINO
Famiglia Flavio e Sandra Lardi
CH-7746 Le Prese - (+41) 081 844 03 83
www.laromantica.ch
welcome@laromantica.ch
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SkyRace 2013
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Anche sotto la pioggia la
Skyrace Valmalenco-Valposchiavo
non perde il suo fascino

Non effettuare il tracciato integrale da 31 km, che si contraddistingue
per il passaggio lungo il suggestivo nevaio del Passo Campagneda,
non è stata scelta facile. Più e più volte Moreno Raselli e il suo staff
si sono confrontatati sul da farsi, ma alla fine la decisione di dare credito alle previsioni e privilegiare la sicurezza degli atleti si è rivelata
vincente e condivisa.
Nonostante la tanto annunciata pioggia abbia cercato di ostacolare
in tutti i modi l’eccellente lavoro svolto dai numerosi volontari di
Sportiva Palü e Sportiva Lanzada, la terza tappa della Sportiva GoreTex Mountain Running Cup si è rivelata un grande, grandissimo
successo con ben 335 concorrenti ai nastri di partenza.

8

SkyRace
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Qui terzo lo scorso anno, il colombiano Antonio Padua, ventunenne
figlio d’arte, si era presentato ai nastri di partenza con un preciso
obiettivo: entrare nella storia di questo sport aggiudicandosi una delle
competizioni più ambite e prestigiose a livello continentale. Compito
non facile, vista la presenza di agguerriti avversari e un tracciato che,
sebbene di riserva, si sviluppava su 26 km con 3200 m di dislivello totale. Pronti via e a dare fuoco alle polveri ci ha provato l’alfiere del Team
Crazy Idea Fabio Bazzana. Dopo pochi minuti Antonio Padua ha però
preso il comando portandosi in scia il campione italiano Tadei Pivk e
l’ex crociato del fondo Gion-Andrea Bundi. Sulle loro tracce inseguitori
di tutto rispetto come Regazzoni, Lopez Castan, Bert, Bazzana…
Fra i valposchiavini si capisce quasi immediatamente che a farla da
padrone sarà ancora Claudio Menghini, sebbene Matteo Liver non
è certo intenzionato a lasciarlo fare indisturbato. Dietro inseguono
Giovanni Ferrari e Gian Paolo Lardi che faranno gara alla pari.
Con il passare dei chilometri le posizioni di testa non sono cambiate
se non per un tentativo di attacco del friulano Tadei Pivk sulla prima
discesa. Ristabilite le gerarchie, Antonio Padua ha di nuovo attaccato
per poi presentarsi in solitaria al traguardo in 2h07’29”. Sul podio
con lui Tadei Pivk (2h08’22”) e Gion-Andrea Bundi (2h13’45”).
Menzione d’obbligo nella top ten di giornata anche per Andrea Regazzoni 4º, David Lopez Castan 5º, Fabio Bazzana 6º, Adell Cristobal
7º, Paolo Bert 8º, Mikhail Mamleev 9º e Gyorgy Szabolcs 10º.
Fra due ali di folla festante il primo portacolori della Valposchiavo
a presentarsi in Piazza è Claudio Menghini che conclude con un ottimo 2h42’57” a poco più di trenta minuti dal vincitore. È il secondo
svizzero a tagliare il traguardo e il 49º nella classifica assoluta. A poco
meno di dieci minuti segue Matteo Liver – 2h52’49” e 71º posto assoluto – e quindi Giovanni Ferrari e Gian Paolo Lardi che concludono
il loro sforzo già oltre le tre ore di corsa – 3h04’55” – conquistando il
100º posto assoluto.
Subito delineate le posizioni nella gara in rosa con la favorita Silvia
Serafini tallonata dalle Valetudo Emanuela Brizio e Silvia Cardone.
Al traguardo la trevigiana del Team Salomon ha scritto il proprio
nome nell’albo d’oro di questa prestigiosa gara fermando il crono sul
tempo di 2h39’45”. Alle sue spalle una mai doma Brizio – 2h41’01”
– e una Cardone in grande spolvero – 2h41’30”–. Giù dal podio, ma
molto bene anche Raffaella Rossi 4ª, Chiara Gianola 5ª e la portaco-
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lori della Sportiva Palü Poschiavo Michela Benzoni 2h55’49”, unica
valposchiavina in gara.

Mini SkyRace

Vecchie glorie e giovani campioni al via del circuito da 16 km (1100
/-) che di fatto ricalcava l’anello percorso due volte dai 265 skyrunner
della gara lunga. Qui a dettare i tempi dopo le schermaglie iniziali
sono state un aficionados della Valmalenco-Valposchiavo, il messicano Victor Cortes, e la giovane promessa dello skialp azzurro Giulia
Compagnoni. Il primo ha vinto e siglato il nuovo miglior tempo del
tracciato, passando sotto lo striscione in 1h17’55”. Argento di giornata sulle spalle del ceco Martin Berka (1h22’06”) e il bronzo su quelle
del talentuoso svizzero Micha Stainer (1h23’26”). Nell’ordine sono
poi sfilati in mezzo alla torcida di Plaza da Cumün Saul Padua (padre
del giovane Antonio, vincitore della gara lunga), Roberto De Lorenzi, Radim Berka, Stefano Rossatti, il talento di casa Marino Zanetti
(1h29’15” e terzo posto di categoria), Salah Cinaur e Davide Greppi.
Al femminile, bella conferma della diciassettenne di Valfurva Giulia
Compagnoni che lasciati sci e pelli di foca ha dimostrato di ottenere
eccellenti responsi anche con le scarpette da trail running. Per lei fi-
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nish time di 1h46’13”, che le ha permesso di mettere dietro la svizzera
Monika Schneebeli (1h59’35”) e la bormina Lucia Pianta (2h04’00”).
Detto dell’ottimo risultato di Marino Zanetti, accolto nella bolgia
della Plaza da Cumün a suon di applausi e complimenti, per la
Valposchiavo va evidenziato pure gli ottimi tempi fatti registrare da
Simone De Piazzi (1h38’03”, 12º assoluto), Lino Del Barba (1h39’16”,
13º assoluto) e dall’altro Under 20, Matteo Jochum, che ha fermato
il cronometro sull’1h46’02” – con pochi secondi d’anticipo rispetto
alla vincitrice assoluta al femminile – che gli è valso un 21º posto
assoluto e 8º di categoria. Bene anche Angelo Bracelli (1h56’33” per
un 27º posto assoluto).
In campo femminile la prima valposchiavina a tagliare il traguardo
di casa è stata una sorprendente Ursula Vontobel, che ha concluso
in 2h06’56” aggiudicandosi il 5º posto di categoria e il 37º assoluto.
Alle sue spalle si è conquistata un ottimo 7º posto di categoria e 43º
assoluto Gabriela Menghini (2h14’33”), che a sua volta ha staccato
di oltre 12 minuti Stefani Vecellio (2h26’55”, 11º posto di categoria
e 54º assoluto).
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CLASSIFICHE
SkyRace (percorso alternativo)
Gen. Cat.
 	 1 1
 	 2 2
 	 3 3
 	 4 4
 	 5 5
 	 6 6
 	 7 7
 	 8 8
 	 9 9
 	 10 10
 	 11 11
 	 12 12
 	 13 13
 	 14 14
 	 15 15
 	 16 16
 	 17 17
 	 18 18
 	 19 19
 	 20 20
 	 40 1
 	 45 2
 	 48 3
 	 49 46
 	 51 48
 	 63 4
 	 66 5
 	 71 66
 	 78 6
 	 85 7
 	 87 8
 	 92 9
 	 93 10
 	 94 84
 	 99 89
 	100 90
 	101 91
 	112 102
 	113 103
 	125 115
 	129 118
 	157 142

Cognome e nome
Società
PADUA Saul Antonio	 	
PIVK Tadei
US A. M. PALUZZA
BUNDI Gion-andrea	 	
REGAZZONI Andrea
X-BIONIC RUNNING
LOPEZ David
TEAM LA SPORTIVA
BAZZANA Fabio
TEAM CRAZY
CRISTOBAL Adell
TEAM LA SPORTIVA
BERT Paolo
TEAM LA SPORTIVA
MAMLEEV Mikhail
VALETUDO SKYRUN
SZABOLCS Gyorgy
VALETUDO SKY RUN
ZERBONI Daniele
SPORTIVA LANZADA
BRÝDL Pavel
LA SPORTIVA - HUDY
COMPAGNONI Giorgio	 	
BERLINGHERI Clemente		
PIZZATTI Christian
TEAM VALTELLINA
VARESCO Christian
TEAM LA SPORTIVA
WOSIK Daniel	 	
DELL’ANDRINO Walter
SPORTIVA LANZADA
TRISTANY Dani
TEAM LA SPORTIVA
TAVERNARO Michele
TEAM LA SPORTIVA
SERAFINI Silvia
TEAM SALOMON
BRIZIO Emanuela
VALETUDO SKY RUN
CARDONE Debora
VALETUDO SKY RUN
MENGHINI Claudio	 	
WYSS Eric
LT ST.MORITZ
ROSSI Raffaella
TEAM VALTELLINA
GIANOLA Chiara
TEAM LA SPORTIVA
LIVER Matteo
SPORTIVA PALU P.
BENZONI Michela
SPORTIVA PALU P.
MORASCHINELLI Lucia
TEAM VALTELLINA
BENEDETTI Debora
AS PREMANA
SCHÖNENBERGER Iris		
MENEGHIN-PLISKA Maja		
LENZ Philipp	 	
ASSANDRI Massimo	 	
FERRARI Giovanni
SPORTIVA PALU P.
LARDI Gian Paolo	 	
VONTOBEL Felix	 	
MENGOTTI Giovanni
SPORTIVA PALU P.
LEONARDI Ugo
SPORTIVA PALU P.
MARCHESI Matteo
SPORTIVA PALU P.
ELSENER Stefan	 	

Tempo
Dist.
2:07:29	 	
2:08:22 0:00:53
2:13:45 0:06:16
2:14:02 0:06:33
2:14:31 0:07:02
2:14:42 0:07:13
2:16:03 0:08:34
2:16:49 0:09:20
2:17:22 0:09:53
2:17:59 0:10:30
2:18:32 0:11:03
2:19:31 0:12:02
2:20:06 0:12:37
2:20:32 0:13:03
2:20:47 0:13:18
2:20:52 0:13:23
2:21:16 0:13:47
2:22:19 0:14:50
2:23:26 0:15:57
2:23:32 0:16:03
2:39:45 0:32:16
2:41:01 0:33:32
2:41:30 0:34:01
2:42:57 0:35:28
2:43:24 0:35:55
2:49:11 0:41:42
2:50:42 0:43:13
2:52:49 0:45:20
2:55:49 0:48:20
2:57:58 0:50:29
2:58:54 0:51:25
3:01:35 0:54:06
3:02:19 0:54:50
3:02:31 0:55:02
3:04:48 0:57:19
3:04:55 0:57:26
3:04:55 0:57:26
3:09:54 1:02:25
3:10:00 1:02:31
3:12:58 1:05:29
3:13:49 1:06:20
3:26:42 1:19:13

Naz.
COL
ITA
SUI
ITA
ESP
ITA
ESP
ITA
ITA
ROU
ITA
CZE
ITA
ITA
ITA
ITA
POL
ITA
ESP
ITA
ITA
ITA
ITA
SUI
SUI
ITA
ITA
SUI
SUI
ITA
ITA
SUI
SUI
SUI
SUI
SUI
SUI
SUI
SUI
SUI
SUI
SUI
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 	166
 	179
 	179
 	201
 	209
 	210
 	227

150
163
163
183
187
188
200

RIZZA Alessandro	 	
RAMPA Dario
SPORTIVA PALU P.
HEIS Lorenzo
SPORTIVA PALU P.
CATTANEO Mattia	 	
ISEPPONI Sandro	 	
POL Ronny Daniel	 	
LIVER Jack Boris	 	

Mini SkyRace 16 km
Gen. Cat.
 	 1 1
 	 2 2
 	 3 3
 	 4 4
 	 5 5
 	 6 6
 	 7 7
 	 8 8
 	 9 9
 	 10 10
 	 11 11
 	 12 12
 	 13 13
 	 14 14
 	 15 15
 	16 16
 	17 17
 	 18 18
 	 19 19
 	 20 20
 	 21 21
 	 22 1
 	 27 26
 	 30 2
 	 35 3
 	 36 4
 	 37 5
 	 39 34
 	 40 6
 	 43 7
 	 44 37
 	 45 38
 	 46 8
 	 49 9
 	 52 10
 	 54 11
57 13

Cognome e nome
Società
CORTES Victor	 	
BERKA Martin
KOZAKOV
STEINER Micha
VERTICAL SAMEDAN
PADUA Saul	 	
DELORENZI Roberto	 	
BERKA Radim
KOZAKOV
ROSSATTI Stefano	 	
ZANETTI Marino
SPORTIVA PALU P.
CINAOUR Salah	 	
GREPPI Davide
OSA VALMADRERA
MARANTA Maurizio
ADM PONTE
DE PIAZZI Simone	 	
DEL BARBA Lino	 	
MILIVINTI Luca
TEAM VALTELLINA
PERLINI Gianluca
TEAM VALTELLINA
CALABRINI Alessandro
POLISPORTIVA ALB.
CAMOZZI Alberto
ATLETICA ALTA VALT.
FUMELLI Moreno
TEAM VALTELLINA
PEDROTTI Jean Pierre
SCI CLUB VALMAL.
SEM Davide	 	
JOCHUM Matteo
SPORTIVA PALU P.
COMPAGNONI Giulia
ATLETICA ALTA VALT.
BRACELLI Angelo
SPORTIVA PALU P.
SCHNEEBELI Monika	 	
PIANTA Lucia Anna
US BORMIESE
ALTHER-PFISTER Monica		
VONTOBEL Ursula	 	
BONTADELLI Samuel 		
BRENNER PICCININ Verena 		
MENGHINI Gabriela	 	
VASSELLA Mauro
SPORTIVA PALU P.
BADILATTI Daniele
SPORTIVA PALU P.
CORTI Annalisa
SPORT RACE VALT.
SCALA Fabiola Maria
US BORMIESE
CASIRAGHI Morena	 	
VECELLIO Stefania
SPORTIVA PALU P.
BRACELLI Lea
SPORTIVA PALU P.

3:34:02
3:40:25
3:40:25
3:57:07
4:04:47
4:06:17
5:17:19

1:26:33
1:32:56
1:32:56
1:49:38
1:57:18
1:58:48
3:09:50

Tempo
Dist.
1:17:55	 	
1:22:06 0:04:11
1:23:26 0:05:31
1:24:49 0:06:54
1:24:55 0:07:00
1:26:36 0:08:41
1:27:53 0:09:58
1:29:15 0:11:20
1:30:20 0:12:25
1:32:58 0:15:03
1:37:18 0:19:23
1:38:03 0:20:08
1:39:16 0:21:21
1:40:06 0:22:11
1:40:24 0:22:29
1:42:07 0:24:12
1:42:24 0:24:29
1:43:06 0:25:11
1:45:28 0:27:33
1:45:28 0:27:33
1:46:02 0:28:07
1:46:13 0:28:18
1:56:33 0:38:38
1:59:35 0:41:40
2:04:00 0:46:05
2:05:26 0:47:31
2:06:56 0:49:01
2:09:03 0:51:08
2:13:36 0:55:41
2:14:33 0:56:38
2:14:45 0:56:50
2:16:48 0:58:53
2:16:53 0:58:58
2:17:54 0:59:59
2:24:06 1:06:11
2:26:55 1:09:00
2:30:48 1:12:53

SUI
SUI
SUI
SUI
SUI
SUI
SUI
Naz.
MEX
CZE
SUI
COL
SUI
CZE
ITA
SUI
MAR
ITA
ITA
SUI
ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
ITA
SUI
ITA
SUI
SUI
ITA
SUI
SUI
SUI
SUI
SUI
SUI
SUI
ITA
ITA
ITA
SUI
SUI
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Vita di società
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Gita familiare 2013

Il primo gruppo si è riunito alle 7.30 di mattina ai Casai, dove tre
pulmini li ha trasportati fino in zona Li Piani. Da qui è cominciata
la gita più lunga; cioè quella che ha portato i partecipanti a godersi
un bel sole mattutino e a camminare ai piedi dell’imponente Piz
Combul passando dal Lagh dal Mat e dal Lagh da la Regina. Nel
frattempo un secondo gruppo ha potuto usufruire dello stesso
servizio di trasporto da Campascio fino a Li Piani, da dove ha proseguito a piedi sul sentiero che li ha portati all’Alpe Pescia Alta per
poi proseguire fino all’arrivo: la capanna Anzana. Da lì a poco anche
i mattinieri hanno raggiunto la meta soddisfatti della propria gita.
L’odore invitante di polenta e griglia ha messo a sedere tutti quanti,
dove grandi e piccini si sono abbuffati con le bontà cucinate da un
ottimo servizio cucina.
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Il pomeriggio è trascorso con vari racconti, sorrisi e qualche caffè
corretto. Infine, suddivisi ancora in due gruppi, i partecipanti sono
stati riportati al campo sportivo ai Casai per poi rientrare a casa. Una
grossa nuvola ha abbassato la temperatura della giornata in Pescia
Alta, ma il calore e i sorrisi di tutta la compagnia hanno mantenuto
tutti quanti al caldo e in allegria.
La SPP ringrazia di cuore il team cucina capitanato da Fabrizio
Balsarini per l’ottimo servizio offerto, inoltre vanno ringraziati
tutti quelli che si sono messi a disposizione volontariamente per la
riuscita della gita familiare. Come sempre vi diamo appuntamento
al prossimo anno.
Per la SPP
Gion Cortesi

im Bahnhof • 7000 Chur • Telefon 081 253 60 60

www.zanettispecialita.ch
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Falegnameria

Schrenerei

Branchi SA

Cucine
Mobili
Arredamenti interni

Küchen
Möbel
Innenausbau

CH-7743 Brusio GR
Tel. 081 846 55 61
Fax 081 846 57 96

PORTIAMO
LA NATURA
A CASA TUA
Concessionaria

fbranchi@bluewin.ch

CASA VINICOLA LA TORRE
7742 POSCHIAVO
Tel. 081 844 34 34 - Fax 081 844 34 35
www.la-torre.ch
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Saverio HEIS
Trasporti

7742 Poschiavo
Tel. 081 844 19 96
Natel 079 412 37 16

Fax 081 834 62 94

RIFUGIO SAOSEO
Fam. Bruno Heis · 7742 Poschiavo
Tel. 081 844 07 66
www.saoseo.ch · e-mail: info@saoseo.ch
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Dal Bernina all’Everest

La SPP si propone di presentare almeno una volta all’anno delle conferenze di particolare interesse per gli amanti della montagna. Con
la collaborazione di Daniele Badilatti, venerdì sera 11 aprile 2014
presso l’Hotel la Romantica a Le Prese, la SPP ha invitato il pilota
Maurizio Folini per presentare il suo ambizioso progetto: instaurare
in Himalaya un tipo di elisoccorso come quello che da decenni è attivo
sulle Alpi.
Tra gli appassionati della montagna, del trekking e delle escursioni
sia estive che invernali, Maurizio Folini è una persona molto nota
che non ha bisogno di presentazioni. A dimostrazione di ciò il fatto
che, nonostante le numerose manifestazioni in programma in valle
la sera stessa, la conferenza ha avuto un successone, presenti ben 130
persone, tra i quali numerosi giovani. Il protagonista della serata,
Maurizio Folini, è stato introdotto al pubblico in sala da Moreno
Raselli: «Maurizio è da sempre strettamente legato alla montagna
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e nella serie di presentazioni a questo
appuntamento è stato messo l’accento
sul fatto che la passione di Maurizio
è una passione a
360º. Ciò lo accomuna anche alla guida alpina Moreno
Demonti, presente
in sala. Riassumere
l’attività di Maurizio
è un’impresa ardua,
considerato il campo
vastissimo d’azione.
Nato e cresciuto a
Sondrio, Folini è attivo oggi come alpinista, maestro di sci, guida alpina e inoltre egli ha scoperto molto presto la passione per l’aviatica
e, da amante di parapendio e deltaplano, ha conseguito il brevetto
di pilota commerciale negli Stati Uniti, professione che esercita da
una ventina d’anni a questa parte in Engadina. Particolare interessante: Folini ha assolto la formazione di agricoltore al Plantahof,
lavorando presso l’azienda della famiglia Compagnoni, presente
alla serata. Legame molto bello che persiste nel tempo. Da due anni
a questa parte, dopo aver incontrato l’alpinista di fama mondiale
Simone Moro ad un corso di perfezionamento delle guide, Maurizio
è diventato, con lo stesso Moro, uno fra i capifila di un progetto ambizioso: instaurare in Himalaya un tipo di elisoccorso come quello
che da decenni è attivo sulle Alpi».
Moreno Raselli ha poi ceduto la parola all’ospite d’onore, Maurizio
Folini, che con l’ausilio di varie fotografie ha spiegato il suo importante progetto. Lo sviluppo di un turismo particolare, come quello
di conquistare le vette più alte del mondo, ha creato l’esigenza e
la necessità di organizzare un servizio di elisoccorso e di soccorso
nelle montagne himalayane, nepalesi e anche fuori dal Nepal. Come
ha spiegato Folini, ci sono una trentina di elicotteri che volano sul
territorio nepalese, ma non vengono fatti dei soccorsi in alta quota,
ovvero oltre i 6000 metri. L’arrivo del team di Folini ha però cambiato le carte in tavola: l’intervento con l’elicottero sopra i 6000 metri
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può cambiare le cose, si possono salvare parecchie vite. In primo
luogo si è verificato che l’elicottero avesse possibilità di volare sopra
i 6000 metri, cosa che non era mai stata fatta con una certa regolarità,
e si è appurato che fino a 7000 metri, o anche oltre, si potevano fare
degli interventi di elisoccorso. Nelle zone dove l’elicottero non riesce
ad operare, il pilota porta i soccorritori in quota e, muniti dell’attrezzatura necessaria, riescono ad aiutare gli alpinisti e gli sherpa
in difficoltà. A volte spetta anche il doloroso compito di riportare a
valle i corpi di coloro che non ce l’hanno fatta.
Durante il suo racconto Folini ha parlato di soccorsi molto particolari, a dir poco unici, che sono riusciti a fare. Durante il mese
di maggio nel campo base dell’Everest ci sono circa 3000 persone,
di cui all’incirca 1000 tenteranno l’ascesa all’Everest: circa la metà
normalmente riuscirà a raggiungere la vetta. Oltre all’ambita vetta
più alta del mondo, ci sono altre cime come il Makalu e il Manaslu
che sono molto frequentate. Quindi il compito di Folini, assieme ai
suoi compagni, è di trasmettere l’elevata esperienza fatta durante
questi anni nelle Alpi, permettere a piloti locali e alla colonna di
elisoccorso di acquisire un’esperienza veloce in modo di ridurre gli
incidenti. Prima della visione del filmato, Folini ha ceduto la parola
all’amico Moreno Demonti, guida alpina e pilota d’elicottero, che si
è recato due volte in Nepal, nel 2011 e nel 2013 come guida alpina,
ed ha raccontato la sua emozionate avventura durante un trekking.
Alle persone in sala Maurizio Folini ha poi presentato un filmato
molto interessante, con immagini altamente spettacolari. Il pubblico
ha poi posto a Folini diverse domande.
Oltre ad essere un pilota eccezionale, Maurizio ha anche un grande
cuore: il ricavato delle serate viene sempre devoluto in beneficenza,
quello di venerdì sera, andrà a favore del progetto d’aiuto ai bambini
nepalesi promosso da Markus Briggen.
A nome della SPP si ringraziano tutti coloro che hanno reso possibile l’ottima realizzazione della serata, in particolare Maurizio
Folini, Moreno Demonti , Daniele Badilatti, Moreno Raselli, il team
dell’Hotel La Romantica e tutti i partecipanti.
Nadia Garbellini Tuena
collaboratrice de «Il Grigione Italiano»
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Garage Battaglia SA
Spinadascio
CH 7746 - Le Prese
Tel.: 081.839.15.22
Fax.: 081.839.15.21
www.garagebattaglia.ch
garage@garagebattaglia.ch
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Via Principale 462

7741 SAN CARLO
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PANENEVE 2013

Paneneve: anche quest’anno
la magia si ripete!
Domenica 8 dicembre, in una piacevole e mite giornata di inizio
inverno, si è svolta a Brusio l’ottava edizione di Paneneve. Il numeroso pubblico accorso pure quest’anno ha confermato che questa gita
enogastronomica continua ad avere successo.
Finalmente, dopo diverse giornate di vento e di gelo, il sole è
tornato a splendere sulla Valposchiavo e, nemmeno a farlo apposta, proprio in occasione della gita enogastronomica e culturale
Paneneve. Muniti di giacche invernali, sciarpe, berrette e guanti,
i partecipanti si sono ritrovati nei pressi di Garbella, pronti a
partire per una nuova edizione di Paneneve. Il ritiro del tradizionale boccalino alla stalla
del Murin dà inizio al giro.
La musica ed i balli dei «Viscui Furmighin» danno il
benvenuto ai partecipanti,
intrattenendoli e coinvolgendoli nelle danze.
Alla prima postazione i
partecipanti hanno potuto
gustare una ricchissima
colazione a base di jogurt
del caseificio Valposchiavo,
pane, salame, formaggi e
miele. Tutti prodotti firmati 100% Valposchiavo.
Non solo i balli catturano
l’attenzione del pubblico:
anche le mucche, i cavalli,
le capre e i lama della stalla
di Murin attirano la curiosità di molti, dei più piccoli
in particolare.
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Dopo uno sferzante risveglio grazie alla buonissima colazione,
ci si reca da Ueli e le sue birre, quest’anno al gusto di mais e ai
cinque cereali. Accompagnati dalla musica di un organetto i partecipanti, sempre più numerosi, iniziano a entrare nell’atmosfera
magica di Paneneve.
Finito l’aperitivo, si prosegue verso l’immancabile postazione
della società dei cacciatori di Brusio, dove vengono serviti gli
spiedini. Come ogni stand, pure questo ha la propria attrazione. I
cocchieri e i cavalli dell’azienda agricola Muleita fanno da «taxi»
a chi desidera farsi un giro in carrozza o a chi magari, è già un po’
stanco di camminare.
Scesi dalla carrozza ci si addentra nel bosco per dirigersi verso Li
Cui, dove la Sportiva Palü Poschiavo serve la specialità «farinarsa», una minestra composta da farina, burro e dado. I partecipanti
prendono parte a una specie di «pesca miracolosa», in cui, nei
casi fortunati, vengono premiati con delle ricompense a volte
golose e altre utili. Vicino alla postazione, dentro ad una casetta
fatta di sassi, San Nicolò aspetta grandi e piccini per dare loro un
regalo e, in alcuni casi, pure delle raccomandazioni.
Per raggiungere la prossima postazione gli iscritti si immergono
ancora di più nella natura e, percorrendo un sentiero, si arriva a
la Carbunera, dove un’altra specialità aspetta di essere assaggiata.
In una capanna improvvisata vengono cucinate le caldarroste,
conosciute in Valle come «brasché», e il classico vin brûlé. Per
riscaldarsi nell’ombra del bosco è stato acceso un falò, che ricorda
molto quello del primo d’agosto, anche se le temperature sono
decisamente differenti.
Dopo essersi riscaldati – alcuni grazie al fuoco ed altri grazie al
vin brûlé – si prosegue ancora a piedi nel bosco finché si sente
una melodia in sottofondo, che segnala la prossimità della postazione successiva.
Il sesto stand, invece di essere fatto per lo stomaco, è fatto per la
mente e le orecchie. Il gruppo Amnesty International Valposchiavo rende attenti i partecipanti sulle azioni altruistiche di questa
associazione che ha a cuore i diritti dell’uomo. Uno stand che fa
riflettere e che ci rende consapevoli di quanto siamo fortunati e
di quanto può essere bello dare una mano alle persone più bisognose. Per alleggerire un po’ l’atmosfera la Guggen «Stracaganass»
giunta da Bellinzona si esibisce suonando pezzi che ricordano i
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carnevali tipici del Canton Ticino. Il ritmo e l’allegria di questo
gruppo coinvolge tutti, difatti nessuno riesce a rimanere con i
piedi fermi.
Al bocciodromo di Garbella vengono servite dal gruppo ospite
Punto Ponte, associazione culturale di Ponte in Valtellina, tagliatelle ai mirtilli alla salsa di noci, accompagnata come in tutte
le postazioni, da un boccalino di vino. Come piccolo sfizio, alla
fine vengono offerti degli assaggi di «cupeta», un dolce tipico
valtellinese a base di miele. In questa postazione oltre a degustare le varie pietanze, ai partecipanti vengono mostrati e spiegati i
diversi metodi della lavorazione del miele.
Per raggiungere l’ottava postazione si esce dal bosco e ci si incammina verso il ristorante Miravalle. Le giovani calciatrici della
Valposchiavo Calcio servono uno speciale cordon-bleu con patate.
I clown Dodo e Nana si occupano dell’intrattenimento dei più
piccoli, rallegrandoli con giochi e disegni.
Il viaggio nella magica atmosfera di Paneneve finisce a Cotöngi.
In quest’ultima postazione ci si immerge nel mondo western con
i balli e le canzoni del gruppo Country For Fun.
Con più di 700 iscrizioni, fra quali famiglie, amici di vecchia data
che si rincontrano, gente del posto e fuori valle, pure l’ottava edizione di Paneneve è un successo. Un evento diventato tradizione
per molti, e occasione per conoscere più da vicino la ricchezza
culturale della nostra Valle per altri.
Annalisa De Vecchi
collaboratrice de «Il Grigione Italiano»
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DARIO FORMOLLI
GARAGE

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

CH - 7742 Poschiavo

Giovanna e Corrado Sala

Tel.+Fax 081 844 07 16
Natel
079 414 44 92
078 754 48 17
e-mail: salasport@bluewin.ch
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Fam. Migliacci-Compagnoni
7743 - Tel. 081 846 55 22

• Zona molto tranquilla
• Camere confortevoli a prezzi modici
• Buona cucina locale
• Ristorante e terrazza panoramica
• Ci raccomandiamo per banchetti e feste di società

«Benvenuti a La Gatta!»

Per una passeggiata nei vigneti, una visita della cantina, un assaggio dei nostri vini
Aperto da aprile a ottobre da martedi al sabato: mattino 10.30 –12.30, pomeriggio 15.00 –19.00

FRATELLI TRIACCA
7748 Campascio/GR, Tel.081 846 51 06, Fax 081 846 5718, office@triacca.com, www.triacca.com
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Marcù da Natal

Il Natale è ormai alle porte e come da consuetudine anche il Borgo
di Poschiavo ha voluto festeggiare questa festività molto speciale e
tanto attesa da grandi e piccini con il tradizionale Marcù da Natal.
Domenica 15 dicembre 2013 le vie del centro di Poschiavo sono state
letteralmente prese d’assalto da una miriade di persone. Tanta gente,
tante famiglie ma soprattutto tanti bambini arrivati da ogni dove per
visitare le bancarelle alla ricerca di un dono da mettere sotto l’albero.
Quest’anno al marcù erano presenti 56 bancarelle, «È un record
per il nostro Marcù da Natal!» mi ha detto soddisfatto il presidente del marcù Sandro Marchesi. Tra le bancarelle c’era esposto
di tutto: diversi tipi di prodotti della valle, biscotti natalizi, torte,
spezie, marmellate e vari prodotti fatti in casa, carni, formaggi,
grappe, vini e molte leccornie. Non sono mancati i banchi con
le collane, le creme, i manufatti, i lavori realizzati a mano a dir
poco originali, le immancabili candele, lampade, e tante altre
cose ancora. Anche il tempo è stato clemente con gli organizza-
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tori regalando a tutti una piacevole giornata dalle temperature
per niente fredde. Varie associazioni disposte in diversi angoli
hanno preparato soprattutto per più golosi molte prelibatezze
tipiche di questo periodo: le gustose caldarroste, la fumante raclette, un panino con bistecca, salsiccia o «servola», gli squisiti
involtini primavera, prelibate ali di pollo, la crema di zucca, il
tutto accompagnati da un buon bicchierino di vino. E in diversi
punti i freddolosi si potevano riscaldare bevendo un bicchiere
di vin brulé, un bombardino o una tazza di cioccolata calda. Al
mercatino non sono mancate le bancarelle il cui ricavato delle
vendite andava in beneficenza. Anche il simpatico San Nicolao
è arrivato al Marcù e con la sua slitta trainata da cavalli ha fatto
fare un bel giretto a tutti per le vie di Poschiavo. Oltre che per
gli acquisti, il Marcù è anche un punto di ritrovo soprattutto per
le persone che vivono fuori valle e tornano al paese natio per le
feste, che bello incontrare un amico di vecchia data e fermarsi
un momento vicino ai ceppi accesi lungo la via per scambiare
due chiacchiere e farsi gli auguri. I visitatori sono stati allietati
per tutto il pomeriggio da una musica tradizionale natalizia suonata da due zampognari giunti da Bergamo, vestiti con il tipico
abbigliamento da zampognaro, che con le loro cornamuse hanno
creato l’atmosfera perfetta.
Sei allievi della sesta classe sud e nord: Gabriele Isepponi, Andrea
Costa, Michelle Boninchi, Giada Gervasi, Nancy Piana e Silvio
Lardi, hanno sistemato lungo la Via da Mez i lumini accesi che
con il sopraggiungere poi del buio hanno illuminato e reso ancora
più calda e magica l’atmosfera.
Anche la scalinata della chiesa di San Vittore è stata illuminata
delle lanterne dei bimbi della scuola dell’infanzia delle sedi di
Poschiavo e Le Prese.
Durante il Marcù presso l’Hostaria del Borgo i clown Nana e
Dodo, hanno premiato i tre disegni più belli realizzati da tre ragazzi durante la manifestazione Paneneve.
È stata una giornata veramente speciale per tutti i partecipanti.
Colgo l’occasione per augurare a tutti un felice e sereno Natale.
Nadia Garbellini Tuena
collaboratrice de «Il Grigione Italiano»
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Con chi ci mette
tutta l’energia

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.

Poschiavo · Bever · Ilanz · Klosters · Landquart · Zürich
T +41 81 839 71 11 · www.repower.com
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Settore Montagna
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Cari lettori
“Un alpinista, secondo il mio punto di vista, non è colui che intraprende delle scalate estreme oppure è attivo per un lungo periodo
come alpinista, Ma è colui che la montagna la vive nel senso piú
profondo come ideale.”
Con le parole della guida alpina Anderl Heckmair vorrei descrivere
la passione che prova un vero alpinista per la montagna.
La stagione estiva dell’anno scorso ci ha lanciati a sfidare degli stupendi “Quattromila” nel Vallese, conoscere il profumo del granito
dell’affascinante Albigna e naturalmente ci ha fatto apprezzare le
montagne della nostra bellissima Valposchiavo.
La stagione invernale, al sud delle Alpi, rispetto alle stagioni scorse
è stata molto ricca di precipitazioni. Ció ha fatto si che la prima
metá dell’inverno ha limitato le uscite sulla neve, ma ci ha creato
uno stupendo manto nevoso nei mesi di marzo e aprile, regalandoci
delle fantastiche emozioni.
Le escursioni alpinistiche trascorse in compagnia di un ricco numero
di partecipanti durante l’arco della stagione scorsa, ci hanno fatto
scoprire nuovi paesaggi lasciandoci dei meravigliosi ricordi.
Si chiude cosí la stagione 2013/2014 in modo positivo e rinnovo
l’invito a tutti gli appassionati della montagna a partecipare alle
uscite della prossima stagione alpinistica!
Remo Cortesi
Responsabile montagna
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Corso d’aggionarmento
di sci d’escursionismo
per monitori G+S

Passo del Bernina, Ristorante Cambrena, ore 10.00. Con questo ritrovo ha inizio il fine settimana, dedicato al corso d’aggiornamento in
Val Poschiavo nella disciplina dello sci d’escursionismo. L’aggiornamento, obbligatorio per chi desidera mantenere attivo il proprio
brevetto, in questa occasione ha raggiunto la presenza di quattordici
partecipanti.
Il programma, ben ripartito fra momenti teorici e di messa in pratica
per poter assimilare al meglio i preziosi insegnamenti delle guide
alpine, inizia sabato 29 marzo. All’interno della giornata, in seguito
ad una breve introduzione ed illustrazione del programma, i due
gruppi, suddivisi per favorirne l’apprendimento, si sono incamminati in direzione della Motta Bianca. Le informazioni e le esercitazioni non tardano ad arrivare, difatti vengono presto sperimentati
i cosidetti «Flaschenzug» austriaco e svizzero, utili in caso di salva-
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taggio di persone
intrappolate in un
crepaccio. La «siesta» ha permesso
poi di riprendere
nel pomeriggio
con sufficienti
energie, per cimentarsi nella ricerca con l’arva,
utilizzando le sonde e spalando una
valanga. Sfruttando le informazioni tratte dalle fresche esperienze, i
gruppi sono rientrati al Ristorante Cambrena per
il riassunto della
giornata ed i preparativi per la gita
dell’indomani. La
giornata di domenica, non meno
impegnativa e
ricca di ragguagli,
aveva come obiettivo il Piz Cambrena, 3’606 m. s.l.m.
La diana alle ore 5.00, disturbata dal cambio all’ora legale, ha permesso al gruppo di ritrovarsi alle 6.00 all’Ospizio Bernina, verso la
volta del ghiacciaio del Cambrena. Il cammino lungo l’iniziale pendenza, che si affievolisce fino alla base del famigerato «Cigno» (così
denominato per la particolare forma a collo di cigno e una pendenza
che raggiunge circa i 50 gradi), è stato allietato da una giornata soleggiata. Il percorso continua passando dalla Forcola Cambrena fino
al cima della stessa (Piz Cambrena). La concretizzazione della teoria,
fondamento dell’intero aggiornamento, è stata centrale per tutti i
monitori che, arrivata l’ora ed il luogo del pranzo, hanno apprezza-
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to la pausa all’aria
aperta insieme al
meraviglioso panorama. Dopo essersi rifocillati a
sufficienza, giunge però l’ora del
rientro, che prevede la discesa dal
«Cigno», fino alla
strada cantonale
del passo, che permette a monitori e guide alpine
di concludere le
due giornate con
un momento di
spensieratezza ed
allegria accompagnati da qualche
carboidrato, che
aiuta a riprendere
le energie.
Ringrazio Sandro
Guadagnini per
aver organizzato
il corso, i monitori
per il loro impegno al corso e per
la SPP e, non di
meno, le due guide alpine Moreno Demonti e Siffredo Negrini per
l’ottima istruzione.
Alla prossima uscita…
Remo Cortesi
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Gita al Gran Paradiso
Partiti da Poschiavo al mattino presto di sabato 12 aprile 2014, ci
siamo spostati in macchina in Val d’Aosta.
Verso mezzogiorno ci siamo incamminati alla «Vittorio Emanuele»,
capanna molto particolare con una forma ad arco, nella quale abbiamo potuto gustare un’ottima cena e trascorrere una piacevole serata
in amichevole compagnia.
Dopo una notte passata «vicini vicini» con la tipica atmosfera «da
capanna», prima delle 6 ci siamo incamminati per affrontare la cima
del Gran Paradiso a 4061,20 m s.l.m., la montagna più alta tra tutte
quelle situate completamente in territorio italiano; la vetta si trova
al confine fra i comuni di Cogne e Valsavarenche, e quindi risulta
anche l’unica cima tutta italiana che supera i 4.000 metri.
Una ripida salita in compagnia di vento, freddo e nebbia ci ha fatto
conquistare la cima grazie all’aiuto di tutto il gruppo e dopo una
prima discesa che ci riportava in capanna, abbiamo ritrovato uno
splendido sole che ci ha regalato un panorama meraviglioso.
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Dalla capanna ci aspettava ancora un’altra oretta di salita prima
di goderci l’ultima discesa e ritornare al parcheggio dove abbiamo
lasciato le nostre macchine.
Le emozioni, la gioia e la soddisfazione sono indescrivibili dopo una
conquista come quella di questa cima importante.
Grazie davvero per averci dato la possibilità di condividere questa
meravigliosa esperienza, per l’impeccabile organizzazione e per il
sostegno e la pazienza di una grande guida.

ca Viaggi L G V

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

ite di gruppo 2011

POSCHIAVO
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DOMENICA 26 GENNAIO

Pochi ma buoni

Domenica scorsa 26 gennaio 2014, come di consuetudine, ci siamo
trovati al parcheggio Mengotti per definire l’itinerario e organizzare
il trasporto.
Gli annunci alla gita di programma sul Piz d’Agnel erano 10, causa
maltempo e condizioni sfavorevoli il gruppo si è ridotto a 6 partecipanti. Subito si decide di cambiare itinerario optando per il Pilinghel, Laras Vecc per evitare il lungo viaggio di trasferta.
Spostamento in macchina fino a Selva da dove ci siamo incamminati
verso Braita per poi proseguire verso il Pilinghel. Dopo una breve
pausa, aver tirato gli scarponi e levato le pelli di foca dagli sci, uno
alla volta siamo scesi lungo il pendio ancora inviolato che porta alla
Val da Caral. Le condizioni della neve erano perfette, 30 cm di neve
polverosa.
Dalla Val da Caral siamo risaliti fino al Laras Vecc, dove abbiamo
bevuto un sorso di tè e mangiato un boccone prima della discesa.
Le condizioni della neve scendendo verso Selva erano ottime se
escludiamo l’ultimo pezzo da Sumprai a Selva caratterizzato da
una crosta di neve ghiacciata che ci ha visti alle prese con alcuni
capitomboli.
La giornata è terminata al Bar Piz per festeggiare la bella giornata
in compagnia e la tripletta Svizzera.
Simone Beti
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Mirko Cortesi
Cologna 881 B
7742 Poschiavo

Tel. 081 844 02 10
Fax 081 834 63 36
Mob. 079 623 91 74
cortesi.pavimenti@bluewin.ch

Fornitura e Posa

tappeti, plastiche, linoleum, parchetti, laminati, ...

Restauro pavimenti

Levigazione a nuovo, restauro fughe battiscopa e
parti danneggiate, laccatura, ...
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DOMENICA 2 MARZO 2014

Gita SPP al Piz Alv 2975 m. e…!

Viste le condizioni meteo, ma soprattutto quelle del manto nevoso,
i monitori responsabili per la prevista gita al Piz Lunghin 2781 m.
hanno deciso di cambiare itinerario e hanno fatto centro!
Infatti da Lagalb, salendo lungo la Val Verda, abbiamo raggiunto il
Piz Alv. Una breve carrellata all’immenso panorama che si gode da
lassù e già siamo pronti per la discesa. E che discesa… Neve polverosa, fondo stabile e ottima visibilità… Godimento puro!
Semi inebriati da tali condizioni, siamo subito concordi per affrontare un’altra classica. Ci spostiamo alla Diavolezza, saliamo in funivia
e scendiamo fino sotto la stazione a valle della seggiovia. Rimontate le pelli di foca, risaliamo fino alla bocchetta a 3000 m. per poi
goderci un’altra spettacolare discesa lungo la Val Gialda, o… per la
nuova generazione... il Tusigmeter-Couloir, per infine raggiungere
Morteratsch.
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Un’altra discesa con condizioni perfette, «al massim»... ci siamo
divertiti un sacco.
Peccato però che eravamo solo in cinque; perché delle giornate
eccezionali come questa andrebbero condivise in un bel gruppo.
Grazie alla Sportiva Palü Poschiavo per le bellissime gite che offre!
Alla prossima.
Marco Heis
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Istruzione valanghe
in Val da Camp
Domenica 19 gennaio come ogni anno si è svolta la giornata d’istruzione sulle valanghe organizzata dalla Sportiva Palü Poschiavo. Vi hanno preso parte ben 23 appassionati della montagna e il
tema era focalizzato sulle valanghe e loro conseguenze.
Il programma inizia alle 7.30 presso il Ristorante Rossi a Sfazù
dove si svolge la parte teorica presentata da Remo, che ci illustra
le regole base per la pianificazione di una gita. Infatti bollettini
sulle valanghe e previsioni meteo offrono informazioni che, se
interpretate correttamente, risultano di vitale importanza per una
gita in sicurezza. Dopo la parte teorica, suddivisi in tre gruppi
guidati dai monitori Christian, Moreno e Mauro, ci avviamo verso
il Rifugio Saoseo. Durante il percorso, anche grazie alle recenti
nevicate, possiamo osservare direttamente sul territorio molte
situazioni che ci sono state spiegate precedentemente a Sfazù.
Verso mezzogiorno arriviamo a Lungacqua, dove mangiamo un
ottimo pranzo in compagnia. Dopo di che segue ancora una breve
parte teorica che comprende la visione di alcuni filmati. Verso le
due usciamo nei pressi del Rifugio ed eseguiamo alcuni esercizi
pratici, come la ricerca con l’ARVA (barryvox). Nella sfortunata
evenienza di una slavina pochi minuti possono fare la differenza tra la vita e la morte, per questo saper usare correttamente e
velocemente questi apparecchi è importantissimo. In caso di un
incidente la persona che viene travolta dalla slavina può fare ben
poco per salvarsi e la sua vita è in mano ai compagni.
Per questo motivo è importante conoscere le competenze di chi ci
accompagna. Un altro fattore importante riguardo la formazione
delle valanghe è la stratificazione della neve. La guida alpina Bruno Heis ci ha mostrato direttamente nella neve i diversi strati che
si possono trovare e che influsso hanno sulla stabilità dell’intero
manto. Infatti bastano pochi centimetri di neve fragile a rendere
gran parte del manto instabile e perciò pericoloso. Infine siamo
ritornati tutti all’interno del rifugio per le ultime domande e
considerazioni. Verso le quattro ci siamo avviati verso Sfazù dove
si è conclusa la giornata e ci siamo lasciati sicuramente più con-
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sapevoli riguardo ai pericoli che nasconde la neve. Pericoli che
non si possono eliminare completamente ma che con una buona
preparazione e molta esperienza possono essere ridotti al minimo.
Un grazie speciale va ai monitori Christian, Remo, Mauro, Moreno
e alla guida Bruno che con la loro esperienza hanno reso possibile
e interessante questa giornata!
Alice Isepponi
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Tour dell’alta Val di Campo

A causa delle condizioni meteo sfavorevoli si è deciso di non salire
alla Cima di Lago Spalmo come da programma, ma di cambiare
itinerario e purtroppo molti annunciati hanno deciso di rinunciare.
Nonostante questo, 5 appassionati di montagna si sono ritrovati
sabato sera al Rifugio Saoseo per fare una bella gita e passare una
serata in compagnia. Dopo un’abbondante ed ottima cena e dopo
aver dato un occhiata al bollettino valanghe si è deciso che il giorno
dopo saremmo saliti alla Mota da Scispadus, un itinerario sicuro,
senza eccessivo pericolo di valanghe. Fuori dal rifugio continua a
nevicare, ma questo non guasta il morale e la serata trascorre allegramente. A mezzanotte decidiamo che è meglio andare a letto se il
giorno seguente vogliamo essere in forma per la salita.
Domenica mattina, appena svegli, ci rendiamo subito conto che la
nevicata della notte è stata abbondante, fuori dal rifugio ci sono circa
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30 centimetri di neve
fresca. Dopo colazione
mettiamo le pelli e via,
comincia la nostra gita.
Salendo in direzione del
lago di Val Viola, le nuvole sembrano alzarsi
un pochino e lasciano
intravedere le cime circostanti, allora decidiamo di salire in direzione
del Piz Cunfin.
Appena arriviamo alla
quota 2550, sulla cresta che separa la Val di
Campo dalla Val Viola un vento gelido ci
investe e le nuvole si
abbassano nuovamente chiudendo completamente il panorama,
allora decidiamo di rinunciare alla cima.
Togliamo le pelli e cominciamo la discesa in direzione del Plan da la
Genzana. La neve in quota è molta, circa 50 centimetri, ed è molto
pesante, ma scendiamo egualmente senza problemi.
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Al Plan da la Genzana
decidiamo di rimettere le pelli e salire alla
Mota da Scispadus,
arrivati in cima, tolte
nuovamente le pelli
ci godiamo la discesa nella polvere e con
qualche bel capitombolo arriviamo al Rifugio
Saoseo dove concludiamo la nostra gita con
una meritata bevanda
in compagnia.
Nonostante il maltempo la gita è stata molto
bella e divertente.
Un ringraziamento
speciale va alla nostra
guida Remo Cortesi
che ha saputo organizzare tutto alla perfezione e al team del Rifugio
Saoseo.
Alla prossima.
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Ivan Rastelli
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Settore scialpinismo
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Gruppo gare sci alpinismo;
stagione 2013/2014
16.11.2013 - TROFEO CRAZY IDEA - PASSO DEL TONALE
La stagione 2013-2014 di sci alpinismo inizia con il Trofeo Crazy Idea, gara
andata in scena sul ghiacciaio Presena, sopra il passo del Tonale. Il tracciato
proposto dagli organizzatori, con un dislivello di 350 metri, prevedeva
infatti due giri del percorso. A trionfare è stato l’atleta del centro sportivo
esercito Robert Antonioli in 52.44.
Cortesi Reto					1.15.27
Liver Matteo					1.20.49
Leonardi-Cortesi Natascia			1.27.17
14.12.2013 - NIGHTATTACK FLUMSERBERG
Alla partenza della prima gara di coppa Svizzera vi partecipano nientemeno che 470 atleti di tutta la Svizzera. A questa Vertical race in notturna
di ca. 719 metri di dislivello vince il Tedesco Rottmoser in 34.32. Ottima
prestazione per Marino Zanetti.
Zanetti Marino					35.55
Passini Reto					41.34
Zanetti Mauro					55.08
03.01.2014 - DYNAFIT VINSCHGAU CUP - RESCHENPASS
220 concorrenti partecipano a questa Vertical race di ca 3.7 km e 570 metri
di dislivello. A questa gara partecipano pure Natascia e Reto. Per problemi
tecnici subito dopo la partenza Natascia deve tornare in hotel per prendere
nuove pelli, finendo ancora al quinto posto fra le donne. Vittoria per il
Tedesco Götsch in 26.59
Cortesi Reto					33.24
Leonardi-Cortesi Natascia			45.35
04.01.2014 - BARLOUKA’S RACE - VEYSONNAZ
Gara di campionato Svizzero Vertical. Per Marino questa è un’ottima opportunità per mettersi in mostra a livello Svizzero. In gara non delude le
aspettative e si piazza al terzo posto fra gli junior. Con questo risultato si
qualifica per le gare di coppa del mondo di Verbier.
Zanetti Marino					37.48		
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06.01.2014 - GARA DELLA BEFANA - LANZADA
Per tutti i 98 atleti partenza a cronometro sulla stradina in località Tornadri
che porta fino all’alpeggio della Brusada con un dislivello di 380 metri. Un
percorso tutto da spingere con il cuore in gola. Partenza a cronometro con
un breve intervallo di 30 secondi tra un concorrente e l’altro che serve a
rimescolare le carte in tavola e a tenere alta la suspense fino all’esposizione
finale delle classifiche. Vittoria per Robert Antonioli in 16.27. Grande prova
di Marino terzo assoluto.
Zanetti Marino					18.47
Leonardi-Cortesi Natascia			22.14
Costa Ezio					23.12
Zanetti Mauro					28.09

Marino terzo assoluto alla gara della befana
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12.01.2014 - DAVOS-RACE
Gara di coppa Svizzera che si svolge fuori pista. Due i tracciati, uno di 1700
metri e uno per gli junior di 1200 metri di dislivello positivo. È una gara
con diversi cambi di assetto, salita, discesa e tratti a piedi con gli sci sullo
zaino. Vittoria di Alex Fasser in 1.39.08.
Cortesi Reto					2.00.15
Liver Matteo					2.09.52
Zanetti Marino		junior			1.26.03
18-19.01.2014 - COPPA DEL MONDO A VERBIER
Prima partecipazione ad una gara di coppa del mondo con la Nazionale
Svizzera di sci alpinismo per Marino Zanetti. Una due giorni di gare per
Marino positiva. Primo giorno una gara individuale fuori pista con diverse
salite e discese. Le condizioni della neve non favoriscono Marino forse
anche un po’ emozionato, per lui un 15° posto. Secondo giorno la Vertical
race , la gara ideale per Marino e infatti non delude le aspettative ottimo
5° posto.
19.01.2014 - TROFEO FOLGORE - BORMIO
86 coppie ai nastri di partenza. La prova prevede una parte in salita da
Bormio ai boschi a fianco della località Ciuk, per un dislivello di ca. 450 metri, seguiti dalla successiva discesa dove nella parte finale effettuata sulla
pista Stelvio bisogna legarsi in cordata. Vince una coppia Bormina in 30.49.
Cortesi Reto - Leonardi-Cortesi Natascia 36.34
Liver Matteo – Lanfranchi Nicolao		
37.21
25.01.2014
SPRINT VAL DA CAMP
Ecco il commento degli organizzatori:
La partecipazione è stata di 47 persone, 39 uomini e 8 donne , di quali 19
valposchiavini. Durante la scelta del recupero della gara non abbiamo valutato che la domenica seguente c’era una gara nelle zone di Grosio. Questo
ha fatto mancare una ventina di persone . Per questo ci scusiamo. Ma purtroppo constatiamo una forte diminuzione di partecipanti valposchiavini.
Nel 2011 i partecipanti valposchiavini erano esattamente il doppio….
Probabilmente la gara è diventata troppo agonistica e forse la partenza
individuale la accentua. La media si abbassa di anno in anno. Questa cosa
ci fa riflettere a noi dell’organizzazione e cercheremo soluzioni in merito.
Abbiamo avuto l’onore di avere il campione italiano di Skyrunning 2013:
Bazzana Fabio. Non ha deluso le attese facendo segnare il record della
gara : con 25.56 a battuto il record dello Sprint dello scorso anno di Marino
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Zanetti (quest’anno classificato 3.) Quest’ultimo ha fatto la gara avendo
avuto due giorni di febbre.
1
Bazzana Fabio 					
25:56
2
Moriondo Paolo 				
26:45
3
Zanetti Marino 					26:48
6
Passini Reto 					29:19
7
Cortesi Reto 					29:22
8
Menghini Claudio 				
29:53
9
Liver Matteo 					30:18
13
Jochum Matteo 					32:25
14
Costa Ezio 					32:26
17
Cortesi Moreno 					33:35
22
Passini Nicola 					34:40
23
Crameri Aronne 				34:47
27
Rampa Dario 					35:46
28
Zanetti Mauro 					36:11
29
Badilatti Daniele 				
36:15
31
Cortesi Paolo 					38:05
34
Heis Marco 					38:30
36
Formolli Dario 					40:48
37
Crameri Giordano 				
43:16
38
Badilatti Luigi 					46:27
39
Moretti Roberto 				
53:32
1
4
8

Benzoni Michela 				
Menghini-Inauen Gabriela			
Naumann Katrin 				

33:56
37:19
1:11:59

02.02.2014 - PATTUGLIA OROBICA - PIATEDA
Più di 40 pattuglie da tre elementi ciascuna per la gara proposta sulle nevi
di Piateda. Su tutti ha primeggiato l’equipe composta da Michele e Graziano Boscacci in coppia con Paolo Venturini in 38.23, medaglia d’argento
per i malenchi Paolo Moriondo e Mirko Negrini in coppia con il nazionale
svizzero Marino Zanetti in 39.01.
02.02.2014 - PIZOL ALTISKI – WANGS PIZOL

Partenza dalla stazione a valle della sciovia Pizol 500 m.s.m con gli
sci sullo zaino per mancanza di neve, dopo ca. 10 min. si mettono
gli sci ai piedi e si sale fino a quota 2500 m.s.m per poi ridiscendere
fino alla stazione intermedia a 1000 m.s.m. A questo punto si torna
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a salire fino al traguardo in località Furt a quota 1500 m.s.m per un
totale di ca. 2500 m di dislivello positivo, percorso Altiski Extrem. Ci
sono altri due percorsi uno di 1200 Altiski Speed e uno di 800 metri
di dislivello Altiski Classic.
Altiski Extrem		
Cortesi Reto			
2.19.45
			Liver Matteo			2.36.12
			Costa Ezio 			2.39.20		
			Passini Reto			2.39.22
Altiski Classic		Daguati Arno			1.46.45
			Fanconi Arno			2.00.00
13.02.2014 - STRALUNATA - APRICA
Edizione sotto la neve per la super classica sondriese che ha richiamato ai nastri di partenza più di 300 concorrenti. Da affrontare un’ascesa
varia e muscolare con partenza in località Campetti, poco sopra i 1200
m.s.m. Alcuni muri iniziali seguiti da un alternarsi di piani e strappetti fino ad arrivare allo Chalet del Baradello a 1980 m.s.m dove è
posizionato il traguardo. Vittoria per Daniele Cappelletti in 32.50, al
quinto posto assoluti si piazza Marino Zanetti.
Zanetti Marino				34.37
Zanetti Mauro					54.16
23.02.2014 - TRIS ROTONDO - BEDRETTO
Tris Rotondo la più importante gara elvetica insieme alla mitica
PDG. 200 tra volontari e collaboratori hanno contribuito alla buona
riuscita di questa gara. Tre i percorsi: il Super Tris con 3000 m di
dislivello, il Main Tris 2100 m e il Short Tris 1300 m di dislivello.
Tracciatura ottimale e condizioni di sicurezza al top hanno permesso ai ben 630 atleti dei tre percorsi, di apprezzare gli scenari
del massiccio del Gottardo e della Val Bedretto con i passaggi sulle
vette Chuebodenhorn, Witenwasserstock, Pizzo Pesciora… Vincitori
Nadir Maguet e Filippo Barazzuol in 3.43.00.
Cortesi Reto – Bionda Corrado			
4.44.36
14.03.2014 - SELLARONDA SKIMARATHON - CANAZEI
La formula uno dello sci alpinismo con partenza da Canazei. Una
lunga cavalcata in notturna attraverso i passi Dolomitici Sella,
Gardena, Campolongo e Pordoi, quarantadue chilometri con quasi
2900 m di dislivello positivo. 600 coppie, 1200 atleti, tra questi ci
sono al via i migliori atleti del momento che si danno battaglia su
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questo meraviglioso percorso. Questa è stata la gara più sentita per
le due coppie della Sportiva Palü, infatti si doveva ripetere l’ottima
prestazione dello scorso anno così da poter pareggiare i conti (per
i favoriti dello scorso anno). Vittoria con record per Tadei Pivk e
Pietro Lanfranchi in 3.06.14.
Liver Matteo – Menghini Claudio		
4.13.16
Costa Ezio – Passini Reto			
4.22.26
22.03.2014 - TROFEA PÉZ AULT - DISENTIS
Il Trofeo Pèz Ault fa parte della coppa svizzera. Non è una gara
per soli campioni. Sfruttando la diversità dei due percorsi possono
davvero partecipare tutti. Due percorsi appunto uno il Verclisa di
ca. 14 km con 1700 metri di dislivello e il Gendusas di ca. 9 km e
1000 metri.
2° Marino Zanetti 		
cat. Junior
2°Cortesi Reto 		
cat. Seniori 1
05.04.2014 - APRES SKI ALP – CHIAREGGIO (SO)
Non solo gara, ma anche una bella occasione rivolta ai numerosi sci
alpinisti per chiudere insieme la stagione. Il percorso si sviluppa
per la maggior parte lungo la pista da fondo, presenta uno sviluppo
di km 7.5 e un dislivello di 370 metri. Vince Negrini Fabio in 44.21.
Zanetti Marino					44.41
Jochum Matteo					52.45
13.04.2014 - TOUR DU GRAND PARADIS – VALSAVARENCHE (AO)
Ai nastri di partenza si sono presentate 119 squadre, ad attenderle
un dislivello positivo di 2100 m. interamente disegnato all’interno
del Parco Nazionale del Gran Paradiso con passaggio al giro di boa
del rifugio Chabod, primo scollinamento ai 3600 m della schiena
dell’Asino, lunga picchiata verso il rifugio V Alpini e altra breve
risalita che precedeva l’ultima discesa verso il traguardo. Vittoria
per Boscacci – Eydallin in 2.16.29.
Cortesi Reto – Huser Lukas			
2.58.50
Redatto da Costa Ezio
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Il campione italiano
di Skyrunning Fabio Bazzana
vince il 16º Sprint «Val Da Camp»
Dopo averlo rinviato a causa delle forti nevicate e l’elevato pericolo
di valanghe, sabato sera 25 gennaio 2014, la Sportiva Palü Poschiavo ha potuto recuperate il 16º Sprint «Val Da Camp», crono salita
individuale e regolarità da Sfazù a Lungacqua.

Una serata dalle temperature per niente fredde, -1 alla partenza e -5
all’arrivo, ha premiato sia gli organizzatori che i partecipanti al 16º
sprint «Val Da Camp».
Alla competizione sportiva hanno partecipato 47 atleti, 39 uomini
e 8 donne, dei quali 19 valposchiavini. A differenza delle passate
edizioni il numero di partecipanti è leggermente calato, purtroppo
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quando gli organizzatori hanno scelto la data di recupero si sono
dimenticati che nelle vicinanze di Grosio c’era un’altra gara alla
quale hanno preso parte una ventina di persone che solitamente
gareggiano allo Sprint. Per questa disattenzione gli organizzatori si
scusano. Anche il numero di partecipanti valposchiavini è in forte
diminuzione. Nel 2011 il numero di concorrenti vaposchiavini era
esattamente il doppio, la media del tempo del percorso si abbassa di
anno in anno: questi fattori fanno riflettere non poco gli organizzatori, i quali si impegneranno nel ricercare delle soluzioni in merito.
La gara, come sempre ben organizzata, è stata vinta dal campione
italiano di Skyrunning 2013 Fabio Bazzana; l’atleta non ha deluso
le aspettative dei tifosi facendo segnare il record di gara con 25.56,
battendo il record dello Sprint dello scorso anno del forte atleta di
casa Marino Zanetti, che quest’anno purtroppo febbricitante si è
posizionato al terzo posto, tempo di gara il suo: 26.48. Sul podio al
secondo posto è salito un altro atleta italiano, Paolo Moriondo; all’arrivo a Lungacqua il sondriese ha fermato il cronometro in 26.45. Per
il podio femminile al primo posto è giunta Michela Benzoni 33.56,
seguita da Sara Asparini 34.33 e al terzo posto Serena Piganzoli
35.22. La manifestazione si è conclusa presso il Rifugio Lungacqua
con le premiazioni ed una buona cenetta in compagnia.
Lo Sprint «Val Da Camp» ha anche una classifica interna, ecco la
lista dei premiati:
Migliore valposchiavina: Gabriela Menghini-Inauen, Li Curt
Miglior valposchiavino: Marino Zanetti, Poschiavo
Concorrente più anziano/a: Luigi Badilatti, Poschiavo / annata 1949
Concorrente più giovane : Aronne Crameri, San Carlo / annata 1997
Se in questa classifica il concorrente ha già ricevuto un premio, la
SPP ha dato il premio al secondo classificato. Perciò hanno ritirato
il premio per il miglior valposchiavino Reto Passini, Brusio e per la
migliore valposchiavina Gabriela Menghini-Inauen, Li Curt.
Per la gara della regolarità (media dei tempi tra il metà classificato
e l’ultimo classificato / arrotondamento verso il basso) con 53.32
ha ritirato il premio del valore di fr. 150 Roberto Moretti, San Carlo.
La SPP ringrazia: lo sponsor principale la Banca Raiffeisen Valposchiavo, la Macelleria Scalino, Apimiel e il Caseificio Sociale Valposchiavo per il premio ricordo (un sacchetto contenente prodotti
vallerani), Graubünden Sport per il contributo, il ristorante Sfazù
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di Luigi Rossi e Rifugio Lungacqua di Bruno Heis per l’ospitalità.
Tutte le persone che hanno aiutato alla buona riuscita della manifestazione. In modo particolare il responsabile del settore montagna
Remo Cortesi.
Nadia Garbellini Tuena
collaboratrice de «Il Grigione Italiano»

CLASSIFICA DONNE
Rango Pett. Cognome Nome

1
2
3
4
5
6
7
8

32
12
43
11
13
15
31
7

Benzoni Michela
Asparini Sara
Piganzoli Serena
Menghini-Inauen Gabriela
Pianta Lucia
Guerrini Arianna
Stangoni Sara
Naumann Katrin

Località

Annata

Località

Annata

Samedan
Sondrio
Rasura
Li Curt
Tirano
Montagna in Valtellina
Poggiridenti
Pontresina

1978
1980
1980
1983
1965
1980
1974
1974

Tempo

00:33:56
00:34:33
00:35:22
00:37:19
00:37:25
00:40:08
00:50:29
01:11:59

CLASSIFICA UOMINI
Rango Pett. Cognome Nome

1
2
3
4

16
9
21
2

Bazzana Fabio
Moriondo Paolo
Zanetti Marino
Cinesi Michele

Cene
Sondrio
Poschiavo
Cuneta

1987
1975
1994
1983

Tempo

00:25:56
00:26:45
00:26:48
00:27:50
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

26
35
40
20
22
34
23
37
10
4
28
18
42
30
27
47
29
1
24
33
6
19
45
39
38
14
3
17
5
36
8
46
25
41
44

Maranta Maurizio
Passini Reto
Cortesi Reto
Menghini Claudio
Liver Matteo
Lanzi Giuseppe
Rinaldi Giordano
Ramponi Tiziano
Jochum Matteo
Costa Ezio
Rinaldi Giancarlo
Proh Rudy
Cortesi Moreno
Rinaldi Simone
Cossi Fulvio
Panizza Gianluca
Dalla Maddalena Giorgio
Passini Nicola
Crameri Aronne
Bettini Andrea
Piasini Dario
Marcionni Corrado
Rampa Dario
Zanetti Mauro
Badilatti Daniele
Cantoni Pierluigi
Cortesi Paolo
Marcionni Davide
Corvi Silvano
Heis Marco
Bordoni Michele
Formolli Dario
Crameri Giordano
Badilatti Luigi
Moretti Roberto

Villa di Tirano
Brusio
Poschiavo
Li Curt
Poschiavo
Piateda
Grosio
Montagna in Valtellina
Poschiavo
Poschiavo
Grosio
Montagna in Valtellina
Poschiavo
Grosio
Valmasino
Tirano
Sondalo
Poschiavo
San Carlo
Sondrio
Poggiridenti
Piateda
Poschiavo
Poschiavo
Poschiavo
Piateda
Poschiavo
Piateda
Tirano
Poschiavo
Poggiridenti
Poschiavo
Pontresina
Poschiavo
San Carlo

1991
1972
1968
1976
1978
1961
1983
1974
1996
1972
1989
1950
1996
1986
1974
1966
1963
1962
1997
1974
1950
1963
1965
1951
1979
1970
1965
1970
1966
1956
1990
1957
1954
1949
1970

00:29:10
00:29:19
00:29:22
00:29:53
00:30:18
00:30:36
00:31:59
00:32:01
00:32:25
00:32:26
00:32:30
00:32:37
00:33:35
00:33:54
00:34:04
00:34:17
00:34:25
00:34:40
00:34:47
00:34:53
00:34:55
00:35:26
00:35:46
00:36:11
00:36:15
00:36:45
00:38:05
00:38:14
00:38:29
00:38:30
00:40:21
00:40:48
00:43:16
00:46:27
00:53:32

13/14

61

13/14

62

SCUOLA
GUIDA
Siro Zanolari
Cho D’Punt
7503 Samedan
079 343 99 88

Luca Zanolari
Postfach 744
7002 Chur
079 349 19 90

POZZY ANDREA
7742 Poschiavo
Tel. 081 844 02 22
Tessili · Abbigliamento · Alimentari
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Settore sci di fondo

63

La stagione appena trascorsa è stata molto ricca di neve, ma non per
questo semplice per quanto riguarda la preparazione della pista e
lo svolgimento delle manifestazioni.
Tutte le attività previste sono state comunque fatte, pure la gara in
una giornata nevosa;
i fondisti non mollano mai, e dopo le fatiche le torte e il caffe sono
state molto apprezzati.
La novità proposta, un corso di tecnica dello sci di fondo per adulti,
è stata accolta con molto entusiasmo e oltre 20 partecipanti si sono
ritrovati per due mezzegiornate a praticare questo sport, forse un
po’ faticoso, ma molto divertente e appagante, approfittando degli
ottimi monitori, capeggiati da Ursina e Natascia.
Reto Cortesi
Responsabile settore sci di fondo
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RISTORANTE - PENSIONE

Vial da la Stazion 283
7742 Poschiavo

Tel. +41 81 844 01 96
Fax +41 81 844 01 86

info@chalet-poschiavo.ch
www.chalet-poschiavo.ch
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Divertimento e allenamento
sugli sci di fondo
Corso sci di fondo - inverno 2013/2014
Sono stati 17
i bambini che
hanno partecipato al corso di
sci di fondo durante la stagione
2013/2014. Dai 7
ai 15 anni; principianti, avanzati
e “quasi professionisti”; ragazzi e ragazze: un
gruppo molto
variato che si è
trovato la prima
volta il 14 dicembre. Purtroppo
al primo appuntamento c’era
un assente: la
neve! Non ci siamo però lasciati scoraggiare e
come alternativa
abbiamo fatto alcuni giochi sul
piazzale delle
Scuole di Poschiavo e un walking dinamico sui prati. Anche in
seguito la meteo non è sempre stata dalla nostra parte, ma ci siamo
attenuti al motto: “non c’è brutto tempo, solo vestiti non adatti”.
Il corso è stato svolto a La Rösa o in alternativa a Pontresina, a secon-
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da delle condizioni meteorologiche. Nonostante alcuni cambiamenti
di programma proprio a causa del tempo, la motivazione dei bambini è sempre stata ottima. Oltre all’insegnamento della tecnica, sia
nello stile classico che in quello libero, siamo riusciti a fare dei tour
più o meno lunghi godendoci il paesaggio stupendo, immerso nel
candore della neve. Naturalmente non potevano mancare i giochi:
unihockey, staffette, “öf marsc”, caccia al tesoro, uomo nero, corsa
dei cavalli…e tutto questo ovviamente sugli sci di fondo! Non occorre troppa fantasia per immaginarsi come si sono divertiti i ragazzi.
Anche quest’anno abbiamo deciso di fare una gita un po’ più lunga:
ci siamo recati di nuovo in Engadina per una giornata intera. Questa
volta il percorso ci ha portati da Pontresina a Samedan su tracciati
più o meno lunghi per i vari gruppi. Dopo il pranzo al sacco abbiamo trovato la “sorpresa” dello skilift.
Alla fine del corso si è svolta la tradizionale gara conclusiva. I
ragazzi hanno corso in tre categorie, secondo il livello raggiunto.
Tutti hanno dato del loro meglio, hanno tagliato il traguardo alla
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Northug, Cologna e
co. e si sono meritati il
premio ricordo che è
stato distribuito a tutti.
Le due monitrici ringraziano tutte le persone coinvolte: i “ratrakisti” che hanno
sempre preparato alla
perfezione la pista, i
vari co-monitori per
il sostegno, la SPP per
l’organizzazione, i genitori e naturalmente i
bambini!
Aita e Ruth
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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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Gara sci di fondo
Neve, neve e ancora neve: purtroppo la gara di sci di fondo organizzata
dalla Sportiva Palü Poschiavo, che si è svolta domenica 16 febbraio
2014 sulla pista di La Rösa, è stata caratterizzata per tutta la durata
della manifestazione da forti nevicate. Nonostante la neve, per fortuna
non c’era il vento e le temperature erano accettabili. Gli appassionati
fondisti non hanno deluso le aspettative della SPP presentandosi alla
gara numerosi: 16 ragazzi/e e 21 adulti.
Come avvenuto per gli allenamenti durante il corso, gli scolari si
sono recati a La Rösa con il pulmino già alle 8.30 e con le loro monitrici Aita Stupan-Weber e Ruth Ehrensperger si sono preparati
alla competizione con diversi giochi ed esercizi. In totale al corso
hanno aderito 17 scolari della Valposchiavo dalla 1ª elementare
alla 3ª secondaria ed il corso è durato 5 sabati, e si è disputato con
qualunque tempo!
La gara è iniziata alle ore 10, i primi atleti a partire sono stati gli sco-
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lari non divisi per categoria, ma
le monitrici hanno formato tre
gruppi misti a seconda delle capacità e degli anni di esperienza,
denominati: Cologna, Northuh e
Hellner. Tutti i giovani partecipanti – anche con il brutto tempo
– sono stati molto bravi e si sono
impegnati tanto per ben figurare
dinnanzi al discreto pubblico
presente. Il gruppo delle donne e degli uomini è partito assieme, ma
prima di iniziare il monitore responsabile del gruppo sci di fondo
Reto Cortesi ha dato alcune spiegazioni sullo svolgimento della
gara. Le donne hanno intrapreso un giro mentre gli uomini – chi se
la sentiva – due e mezzo. Anche per loro non è stata sicuramente una
gara facile, per di più la neve fresca scesa copiosa sulla pista non ha
aiutato sicuramente gli atleti!
Prima di dare inizio alla premiazione i partecipanti hanno potuto
riscaldarsi con un bicchiere di the o caffé, e mangiare una fetta di
torta gentilmente preparata dalle mamme. Tutti i partecipanti hanno
meritatamente ricevuto una bel premio-ricordo: i ragazzi, oltre alla
coppa, un Toblerone e un sacchetto contenente un piccolo formaggio
e un vasetto di miele; gli adulti il sacchetto e i primi tre della categoria uomini e donne, una forma di formaggio. Il presidente della SPP
Pietro Fioletti ha premiato anche la volontà di 4 giovani atleti: Cesare
Cortesi, Patrick, Debora Foppoli e Nadia Zala che hanno partecipato
a tutte le giornate del corso G+S, anche quando era brutto tempo.
La SPP ringrazia: lo sponsor principale la Banca Raiffeisen Valposchiavo, lo sponsor gare Capelli SA e Graübunden Sport per il contributo sportivo, le monitrici Aita e Ruth per la giornata di gara e per lo
svolgimento del corso, Reto Cortesi per l’organizzazione, i retrachisti
per la preparazione della pista di gara e durante tutta la stagione, Il
Bernina per l’applicazione, Nadia Tuena Garbellini collaboratrice de
«Il Grigione Italiano» per la sua presenza, tutti i volontari che hanno
aiutato in ogni modo per la riuscita della giornata.
Nadia Garbellini Tuena
collaboratrice de «Il Grigione Italiano»
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CLASSIFICHE

Ragazzi

Gruppo Cologna
Rango
Cognome Nome
1
Cortesi Elisa
2
Foppoli Patrick
3
Cortesi Cesare
4
Foppoli Deborah
5
Tuena Alice

Annata
2007
2005
2006
1998
2003

Tempo
2:52.41
3:17.49
3:20.48
4:13.45
4:18.14

Gruppo Northug
1
Rampa Giorgio
2
Zala Sabina
3
Crameri Michela
4
Tuena Lorenzo

2003
2003
2005
2002

4:03.74
5:03.48
5:09.47
7:56.42

Gruppo Hellner
1
Cortesi Reto
1
Costa Nicola
3
Crameri Jonas
4
Badilatti Monica
5
Zala Nadia
6
Crameri Jan
7
Crameri Isaia

1999
2000
1998
2002
2001
2001
2000

12:28.72
12:28.72
13:06.21
14:01.00
16:05.69
17:45.22
assente

Classifica Adulti
DONNE
Rango
1
2
3
4
5
6

Cognome Nome
Stupan Aita
Ehrensperger Ruth
Vontobel Ursula
Vontobel Gianna
Cortesi Tiziana
Pellegrini Daniela

Tempo
16:43.59
17:55.43
19:38.65
21:50.03
22:30.20
23:30.32
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7
8
9
UOMINI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
13

Crameri Iris
Rampa Michela
Schellenberg Sabrina
Cortesi Reto
Jochum Matteo
Zanetti Marino
Cortesi Gianni
Vontobel Felix
Badilatti Daniele
Costa Reto
Passini Reto
Crameri Lorenzo
Rampa Dario
Cortesi Alberto
Cortesi Sandro
Battaglia Marco

25:48.23
27:48.46
29:17.38
44:39.81
44:44.06
45:25.62
49:04.92
50:54.14
51:38.34
55:27.65
56:00.58
58:44.32
59:50.17
62:23.79
62:23.79
2 giri 42:15.26
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Maratona engadinese
e Frauenlauf
Atleti poschiavini presenti alle due manifestazioni svizzere più
conosciute e popolate.
MARATONA ENGADINESE 42 KM

UOMINI					
286.
Cortesi Reto
1968
Poschiavo
1:48.19,8
344.
Badilatti Matteo
1992
Li Curt
1:50.03,5
752.
Jochum Matteo
1996
Poschiavo
1:59.46,7
880.
Vontobel Felix
1958
Poschiavo
2:02.01,7
988.
Cortesi Gianni
1973
Poschiavo
2:03.54,0
1103.
Badilatti Daniele
1979
Poschiavo
2:05.16,6
1705.
Isepponi Sandro
1981
Li Curt
2:13.35,4
2228.
Zanolari Reto
1965
Poschiavo
2:19.27,2
3064.
Lardi Gian Paolo
1974
Poschiavo
2:30.04,6
3537.
Cortesi Aldo
1951
Poschiavo
2:35.12,6
3620.
Cortesi Alberto
1946
Poschiavo
2:36.08,1
3694.
Crameri Andrea
1978
Le Prese
2:36.58,7
6493.
Moretti Roberto
1970
S. Carlo
3:12.41,6
7590.
Misani Lorenzo
1996
Brusio
3:49.23,0
8133.
Bolza Aldo
1943
Poschiavo
4:41.28,4
					
DONNE				
40.
Stupan-Weber Aita
1983
Poschiavo
1:58.09,5
88.
Ehrensperger Ruth
1985
Poschiavo
2:06.59,5
408.
Vontobel Ursula
1960
Poschiavo
2:38.12,4
671.
Bontognali Elisa
1991
Poschiavo
2:51.16,8
765.
Vontobel Gianna
1991
Poschiavo
2:55.07,0
769.
Rampa Francesca
1987
Li Curt
2:55.10,6
1479.
Schellenberg Sabrina
1988
Poschiavo
3:28.46,5
1736.
Naumann Katrin
1974
S. Carlo
3:55.14,6

FRAUENLAU 42 KM
10.
40.
227.
386.
635.
1032.

Badilatti Ursina
Ehrensperger Ruth
Vontobel Ursula
Cortesi-Salis Tiziana
Schellenberg Sabrina
Bolza Paola

1982
1985
1960
1974
1988
1942

Poschiavo
Poschiavo
Poschiavo
Celerina/Schlarigna
Poschiavo
Poschiavo

49.28,2
54.02,8
1:04.39,2
1:10.50,9
1:21.03,5
2:36.15,7
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arredamenti interni

in legno massiccio e impiallicciato
armadi, tavoli, panche, letti, comodini, scrivania...

Giovanna Tosio
Plazola 202
7742 Poschiavo
Tel/Fax 081 834 63 03

Pasta fresca Pasticceria
Panetteria Tea Room
info@vivalapasta.ch
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Settore sci alpino
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Resoconto gruppo G+S sci alpino
2013-14
Per questa stagione nel nostro gruppo si sono annunciati 32 ragazzi.
Un numero giusto per le nostre possibilità come monitori. Questi
ragazzi si sono divisi in 2 gruppi. Al gruppo “ Bernina” che partecipa alle gare engadinesi si sono annunciati ben 12 ragazzi, erano
anni che non si annunciavano così tanti partecipanti. Nel gruppo “
Palü” erano 20 i ragazzi che hanno seguito il corso in Diavolezza.
La stagione é iniziata con la ginnastica presciatoria verso la fine di
ottobre, per ben 5 sabati .Per la prima volta abbiamo potuto usufruire delle palestre di Poschiavo, potendo così avere più spazio per
le lezioni.
Ai primi di dicembre abbiamo iniziato gli allenamenti con gli sci
in quel di Marguns- Celerina. Dopo il 20 di dicembre ci siamo spostati alla Diavolezza, e qui abbiamo continuato tutti i sabati a fare
allenamento.
Purtroppo spesso il tempo non é stato dalla nostra parte e molte
volte siamo stati costretti a rinunciare agli allenamenti sugli sci. In
alternativa quest’ anno alcuni monitori con l’ aiuto di Crameri Orlando e Tuena Pierangelo hanno organizzato delle uscite in piscina
a Poschiavo.
Il 22 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 premiazione con la cena all’ Hotel Suisse.
Per i ragazzi del gruppo Bernina gli allenamenti sono proseguiti
fino alla fine di aprile.
Durante la stagione abbiamo avuto un’ infortunio, fortunatamente
senza gravi conseguenze.
Dal prossimo anno abbiamo 3 nuovi giovani monitori, Grazia Veronica, Daguati Moreno e Marantelli Mirco, che hanno superato il
corso come monitore di sci alpino.
Ringrazio il responsabile del gruppo Palü Zanetti Silvano , le 2
responsabili della ginnastica Grazia Veronica e Rada -Compagnoni
Michela, e tutti i monitori che mi hanno aiutato durante la stagione.
Il responsabile del corso
Silvio Costa
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M. PIROVINO & Figli
Impresa costruzioni
7746 Le Prese GR
Tel. 081 844 02 23
Fax 081 844 06 08

13/14

77

Slalom gigante d’apertura
Una bellissima giornata dalle temperature gradevoli, un ottimo
stato del manto nevoso, ma soprattutto un buon numero d’iscritti,
169 annunciati 140 alla partenza, hanno fatto da cornice allo slalom
gigante d’apertura alla Diavolezza che ha sancito domenica 12 gennaio 2014 l’inizio ufficiale della stagione 2013/2014 della Sportiva
Palü Poschiavo.
Sono le 8.30, orario fissato dalla società per l’inizio della distribuzione
dei numeri di partenza. La stazione a valle della Diavolezza è gremita
di gente. Dopo aver ritirato il proprio pettorale, i concorrenti con la
cabina sono risaliti a nord della Diavolezza. Mentre lo scrupoloso responsabile del settore sci alpino della SPP, Silvio Costa, ha preparato
il tracciato lungo la pista a valle della Diavolezza, della lunghezza di
1000 metri circa, gli sciatori si sono preparati per essere poi pronti per
disputare la gara. Alle 10.30 la prima apripista ha dato il via alla gara,
seguita a ruota da tutti gli altri concorrenti, divisi per categoria. I 140
partecipanti erano così suddivisi da: 33 poschiavini, 30 della scuola di
sci Speciale di Zuoz, 37 della scuola sci Eleven di Celerina e 40 della
scuola sci Ski Team di Giorgio Rocca St.Moritz.
Anche se il numero di partecipanti era elevato, tutto è andato per
il meglio: impeccabile l’organizzazione, nonostante alcune cadute

78

13/14

nessuno si è fatto male, e questo è sempre l’aspetto più importante,
e il manto nevoso della pista ha tenuto fino all’ultimo concorrente,
così da non penalizzare chi aveva i numeri di pettorali alti. Sono
rimasta meravigliata nel guardare la gara di tre piccoli atleti di soli
4 anni (annata 2009), preceduti durante la discesa dai loro monitori.
Ma anche tra gli altri sciatori c’erano dei veri talenti, che hanno sciato
davvero molto bene.
Conclusa la gara, nell’attesa che i responsabili della SPP stilassero le
classifiche, i partecipanti con i monitori e i famigliari si sono concessi
il più che guadagnato pranzo. Alle 14.30, a valle della funivia, dopo i
ringraziamenti di rito, il presidente della SPP Pietro Fioletti ha cominciato l’attesa e meritata premiazione. I primi a salire sul palco sono
stati i tre sciatori più giovani d’età (annata 2009) Vittoria Meneghetti,
Sebi Nessi e Tommaso Benatti e il più grande d’età (annata 1962) Silvio
Costa. Il trofeo ambulante, che viene sempre dato ad un atleta della
Sportiva Palü Poschiavo per il miglior tempo di gara, è stato conquistato da Moreno Costa che ha tagliato il traguardo in 45.32, mentre
tra il gentil sesso la migliore atleta è stata Alessia Costa, ottima anche
la sua prestazione: al traguardo Alessia ha fermato il cronometro in
45.70. Tutti i partecipanti hanno ricevuto una medaglia più un piccolo
«dolce» ricordo, mentre fino alla categoria scolari ragazzi/e annata
2001/2002 i primi tre hanno ricevuto anche la coppa. I primi tre classificati a partire da scolari ragazzi/e 1998/2000 fino agli adulti oltre
alla medaglia hanno ricevuto in regalo un prodotto gastronomico
della valle.
La Sportiva Palü Poschiavo ringrazia: la Engadin Bergbahnen Diavolezza per averci permesso di organizzare il gigante, ancora sulla pista
a valle. Lo sponsor principale Banca Raiffeisen, lo sponsor principale
per le gare la ditta Capelli SA, la Macelleria Scalino e Negozio Marantelli per i premi. Dario Marchesi per le coppe e le medaglie, a lui
anche un sentito grazie per essere il punto d’appoggio per le iscrizioni.
Silvio Costa con i suoi aiutanti per aver preparato come sempre un
impeccabile tracciato. I cronometristi Paolo Costa e Pietro Fioletti,
lo start man Silvano Zanetti e tutte le persone che ci hanno aiutato
sabato pomeriggio e domenica mattina. Senza queste persone non
sarebbe stato possibile realizzare la gara. La SPP ricorda il Super G
che si svolgerà domenica 2 febbraio 2014 e la domenica successiva (9
febbraio 2014) con la gara novità…
Nadia Garbellini Tuena
collaboratrice de «Il Grigione Italiano»
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CLASSIFICHE
Ragazze 2005-….
		 Cognome Nome
Annata Tempo
1 Binelli Gemma
2005 0:56.62
2 Boselli Marta
2005 0:57.24
3 Besana Ginevra
2005 0:57.82
4 Bertazzoni Laura
2006 0:58.95
5 Vassella Serena
2006 1:00.26
6 Mangiarotti Emma 2005 1:00.42
7 Grass Ursina
2005 1:00.67
8 De Mori Vittoria
2005 1:00.85
9 Grass Ladina
2005 1:01.36
10 Lonoce Adriana
2005 1:01.85
11 Guarnieri Vittoria
2005 1:03.63
12 Fenzi Margherita
2006 1:04.66
13 Sepe Geraldina
2005 1:05.38
14 Sciolla Charlotte
2006 1:05.79
15 Tuena Noemi
2005 1:08.21
16 Cantuseno Carolina 2005 1:09.28
17 Giorgetti Sofia
2007 1:14.95
18 Branchi Serena
2005 1:15.93
19 D’amario Giulia
2007 1:21.93
20 Kamata Emma
2007 1:25.92
21 Meneghetti Victoria 2009 2:39.06
22 Reschigna Giada
2005 squalif.
22 Orio Jeanette
2007 squalif.

Ragazzi 2005-….
		 Cognome Nome
Annata
1 Gatti Orlando
2005
2 Fioletti Nicola
2005
3 Fatigati Pietro
2006
4 Pizzigoni Andrea
2005
5 Rocca Giacomo
2005
6 Bozinovski Alex
2005
7 Zampa Ulrico
2006
8 Brambilla Tommaso 2005
9 Nessi Alessandro
2005
10 Fanfarillo Tommaso 2005
11 Branchi Elia
2005
12 Besana Gillo
2008
13 Tuena Manuele
2006
14 Benatti Pietro
2007
15 Tazartes Alessandro 2007
16 Crameri Lorenzo
2006
17 Rocca Francesco
2008
18 Kamata Emanuele
2008
19 Nessi Sebi
2009
20 Giudici Tommaso
2005
20 Rocca Tommaso
2007
20 Tassandin Matthias 2008
20 Benatti Tommaso
2009

Tempo
0:52.88
0:56.21
0:56.39
0:56.55
0:57.29
0:57.95
0:59.50
1:00.06
1:01.11
1:01.83
1:03.25
1:08.75
1:09.07
1:09.63
1:11.09
1:11.34
1:24.91
1:47.62
2:41.10
squalif.
squalif.
squalif.
squalif.
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Ragazze 2003-2004
1 Grassi Viola
2 Gatti Carlotta
3 Grass Selina
4 Felli Beatrice
5 Crameri Elisabetta
6 Cortesi Aura
7 Naldi Allegra
8 Cantuseno Giulia

2003
2003
2004
2003
2004
2004
2003
2004

0:51.86
0:56.06
0:56.35
0:56.55
0:57.35
0:57.83
0:58.88
1:00.60

Ragazzi 2003-2004
1 Prioglio Edoardo
2004
2 Vassella Loris
2004
3 Macchi Alessandro 2003
4 Bertazzoni Pierluigi 2004
4 Perin Antonio
2003
6 Riva
Matteo 2003
7 Catapano Luigi
2003
8 Nessi Leonardo
2003
9 Mazzola Paolo
2004
10 Vagnone Filippo
2004
11 Pinto Gouveia Tiago 2004
12 Poli Francesco
2003

0:53.69
0:53.86
0:54.03
0:55.12
0:55.12
0:55.13
0:55.24
0:55.69
0:55.70
1:00.43
1:00.54
squalif

Ragazze 2001-2002
1 Mangiarotti Vittoria
2 Guarnieri Francesca
3 Bertazzoni Corinna
4 Taddei Ludovica
5 Lombardini Mariap.
6 Crameri Arianna
7 Ciapponi Lara
8 Crameri Stefanie
9 Zala Alessia

2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002

0:49.60
0:49.97
0:49.98
0:51.54
0:53.08
0:55.86
0:55.95
0:59.80
1:01.82

Ragazzi 2001-2002
1 Riccio Leonardo
2 Perin Edoardo
3 Cadei Giacomo
4 Cortesi Elia
5 Orio Zaccaria
6 Dormont Maxime
7 Pensa Luigi

2002
2001
2001
2002
2001
2002
2001

0:49.68
0:50.80
0:51.23
0:52.12
0:53.60
0:54.40
0:54.69

8
9
10
11
12
13

Pasquarelli Federico
Crameri Emanuele
Fanfarillo Giacomo
Bortoli Luca
Cortesi Danilo
Pereira Diogo

2001
2002
2002
2002
2001
2002

0:55.34
0:57.15
0:58.40
0:59.56
0:59.94
1:00.71

Ragazze 1998-2000
1 Fenzi Caterina
2 Zanetti Anna
3 Sciolla Giulia
4 Moltrasio Giovanna
5 Crameri Dorotea
6 Binelli Beatrice
7 Rivolta Francesca

2000
1999
2000
1999
2000
1999
2000

0:47.87
0:50.63
0:51.18
0:51.40
0:52.08
0:52.35
0:53.26

Ragazzi 1998-2000
1 Fioletti Alex
2 Pedrazzi Giacomo
3 Rivolta Enrico
4 Branchi Giovanni
5 Vespa Bernardo
6 Guarnieri Giulio
7 Orio Geremia
8 Mazzola Valerio
9 Frascari Federico
10 Lombardini Aless.
11 Zanetti Emilio
12 Scribani Federico
13 Cortesi Samuel
14 Lombardi Vittorio
15 Grassi Filippo
16 Cortesi Leandro
17 Giudici Jacopo
18 Pinto Gouveia Rob.
19 Biancofiore Alberto
20 Felli Edoardo

1999 0:46.24
1998 0:46.91
2000 0:47.64
1999 0:48.06
1999 0:48.07
1998 0:48.26
1999 0:48.34
2000 0:48.43
1999 0:48.66
2000 0:48.91
1999 0:49.16
1998 0:49.23
1998 0:49.98
1999 0:50.12
2000 0:53.07
1999 0:54.68
2000 0:55.74
1998 0:57.38
1999 0:58.26
1999 squalif.

Donne 19..-1997
1 Costa Alessia
2 Plozza Martina
3 Taddei Martina
4 Caldarulo Laura

1991
1997
1997
1968

0:45.70
0:51.45
0:51.49
0:57.36
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Over 19..-1965
1 Costa Silvio
1962
2 Cantuseno Marco
1965
3 Felli Stefano
1965
4 Pedrazzi Luciano
1963
5 Bozinovski Darko
1965
6 Pasquarelli Alessandro1964

0:46.30
0:49.96
0:50.80
0:55.48
0:58.40
0:59.09

Seniori II 1966-1980
1 Tuena Ruggero
2 Crameri Simone
3 Vassella Mauro
4 Zala Flavio

0:48.35
0:50.14
0:50.52
0:54.58

1966
1980
1972
1973

Seniori I 1981-1997
1 Costa Moreno
1985
2 Marantelli Mirco
1996
3 Laffranchi Alessandro1992
4 Pedercini Niccolò
1996
5 Pizzigoni Edoardo 1994
6 Merla Cristian
1997
7 Marantelli Davide
1992

0:45.32
0:46.71
0:47.31
0:47.36
0:48.74
0:55.18
squalif.
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Raiffeisen Cup Valposchiavo 2014
Dopo aver rinviato, causa cattive condizioni meteo, sia il Super G
che la gara di sci alpino a sorpresa, sabato 15 febbraio 2014 la Sportiva Palü Poschiavo ha potuto organizzare presso la pista a sud della
Diavolezza la consueta gara Raiffeisen Cup, competizione riservata
agli scolari della Valposchiavo dalla 1º alla 6º elementare, giunta alla
sesta edizione.
Nonostante un leggero vento da nord, sia la determinazione degli
organizzatori che i numerosi partecipanti – 61 gli annunciati, 58 alla
partenza – sono stati premiati con un’apprezzabile giornata di sole.
Lo sci, si sa, è diventato uno sport molto caro e non accessibile a
tutti; la SPP con il sostegno della Banca Raiffeisen Valposchiavo
e Graubünden Sport ha pensato di organizzare questa rilevante
manifestazione per i seguenti fondamentali motivi: permettere a
tutti gli alunni delle scuole primarie vallerane di trascorrere una
giornata all’insegna dello sport, dello sci, del divertimento, dello
stare assieme, ma soprattutto seguiti da monitori istruiti e persone
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capaci. Inoltre, da non sottovalutare che la SPP, con il sostegno della
Banca Raiffeisen Valposchiavo e Graubünden Sport, ha offerto a tutti
i partecipanti la giornaliera per gli impianti di risalita e il pranzo.
Ai concorrenti, verso le 9 presso la stazione a valle della Diavolezza,
sono stati consegnati i numeri di pettorale e a ciascun gruppo è stato
assegnato il proprio monitore. Nell’attesa che il monitore responsabile Silvio Costa, sempre coadiuvato da alcuni monitori, preparasse
il tracciato, uno slalom gigante della lunghezza di 700 metri circa,
i monitori hanno impartito ai giovani sciatori risaliti nel frattempo
a nord della Diavolezza con la cabina alcune basi sciistiche. Dopo
aver visionato il tracciato e aspettato la discesa di alcuni apripisti,
alle 11 la prima scolara ha dato il via all’attesa gara. Poche le cadute
e quasi tutti gli atleti hanno concluso nel modo migliore la gara, e
cosa sempre molto importante nessuno si è fatto male.
All’arrivo, ad attendere ed incitare gli intrepidi sciatori c’erano come
sempre numerosi genitori. Giunta nel frattempo l’ora di pranzo tutti
i concorrenti e i loro monitori sono risaliti al ristorante a nord della
stazione sciistica per il guadagnato riposo e per pranzare. Terminato
di mangiare, sempre seguiti dai monitori, gli atleti hanno potuto
sciare ancora per un’oretta. Purtroppo, causa l’aumento del vento
da nord, il presidente della SPP Pietro Fioletti ha dovuto anticipare
di mezz’ora la premiazione. Ciascun partecipante ha ricevuto la
medaglia, un ricordo ed una tavoletta di cioccolato. Ai primi tre
di ogni categoria giunti sul podio è stata consegnata anche la coppa. Inoltre sono stati premiati il concorrente che ha fatto segnare il
miglior tempo di giornata, Alessio Sala, e i due atleti più giovani:
Diana Compagnoni (annata 2007) e Cristian Fonseca (annata 2008).
La SPP ringrazia: la Banca Raiffeisen valposchiavo per aver sponsorizzato la giornata, Graubünden Sport per aver dato un contributo a
questa manifestazione. La Engadin Bergbahnen Diavolezza per aver
permesso di organizzare la giornata. Tutti i monitori. Un particolare
ringraziamento a Silvio Costa, Graziella Marchesi, Veronica Grazia,
Michela Rada, Stefano Crameri, Silvano Zanetti e i cronoman Daniele Cortesi, Claudio Lardelli e Pietro Fioletti. Si ringraziano tutti
quelli che in un modo o l’altro hanno aiutato per la buona riuscita
della manifestazione. La giornalista de «Il Grigione Italiano» Nadia
Garbellini Tuena per la sua presenza. Infine tutti i genitori e i parenti
per il trasporto dei loro ragazzi.
Nadia Garbellini Tuena
collaboratrice de «Il Grigione Italiano»
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CLASSIFICHE
Ragazze 2006
		 Cognome Nome
1 Vassella Serena
2 Pagnoncini Elena
3 Bondolfi Lisa
4 Micheletti Romina
Ragazzi 2006
1 Crameri Lorenzo
2 Costa Loris
3 Tuena Manuele
4 Cortesi Stefano
5 Heis Nicolas
6 Dorsa Jgor
7 Cortesi Aron

Tempo
0:51.96
1:06.07
1:10.88
Assente
0:54.37
1:00.52
1:01.57
1:10.49
1:16.57
1:56.77
Squalificato

Ragazze 2005
1 Tuena Noemi
2 Zanetti Stella
3 Costa Maura

1:00.22
1:07.14
Assente

Ragazzi 2005
1 Fioletti Nicola
2 Branchi Elia
3 Zala Amadeus
4 Passini Gabriele
5 Cagnoni Alesandro
6 Bottoni Ariele
7 Bottoni Omar

0:45.63
0:49.05
0:55.73
0:56.21
1:29.13
Assente
Assente

Ragazze 2004
1 Cortesi Aura
2 Crameri Elisabetta
3 Pally Cinzia
4 Rezzoli Debora
5 Cortesi Camilla
6 Pianta Aurora
7 Micheletti Alessia

0:47.79
0:48.74
0:50.79
0:55.65
1:00.12
1:01.71
1:03.78

Ragazzi 2004
1 Vassella Loris
2 Pinto Tiago
3 Menghini Livio

0:42.01
0:50.57
0:55.47

4 Pola Lucio
5 Costa Riccardo
6 Cantoni Luca

1:00.63
1:03.21
Squalificato

Ragazze 2003
1 Costa Tatiana
2 Tuena Flavia
3 Capelli Emma
4 Costa Lorena
5 Zala Sabina

0:49.76
0:53.61
0:56.24
1:07.84
1:08.01

Ragazzi 2003
1 Rampa Giorgio
2 Cortesi Bryan
3 Rossi Fabiano
4 Cortesi Evan

0:45.90
0:45.94
0:53.34
0:57.10

Ragazze 2002
1 Crameri Arianna
2 Crameri Stefanie
3 Zala Alessia
4 Cortesi Federica
5 Hörler Noemi
6 Passini Chiara
7 Branchi Anna
8 Paganini Ambra

0:42.03
0:42.58
0:46.05
0:49.99
0:50.79
0:53.56
0:58.45
1:01.84

Ragazzi 2002
1 Cortesi Elia

0:41.71

Ragazze 2001
1 Cortesi Nora
2 Zala Nadia
3 Ferrari Francesca
4 Micheletti Serena

0:50.64
0:51.99
0:56.24
0:56.86

Ragazzi 2001
1 Sala Alessio
2 Cortesi Alessio
3 Capelli Damiano
4 Pianta Mauro
5 Zanetti Loris

0:39.79
0:44.68
0:46.17
0:48.06
0:51.41
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Gara finale corso G+S sci alpino
2013/2014
Per i 32 ragazzi/e del gruppo G+S sci alpino della Sportiva Palü
Poschiavo la stagione sciistica invernale è giunta ormai agli sgoccioli,
ed è per questo che il gruppo ha organizzato sabato 22 marzo 2014
presso la stazione sciistica La Diavolezza la tradizionale gara finale.
Purtroppo le condizioni climatiche di quest’inverno non sono state
affatto indulgenti con il gruppo condizionando lo svolgimento del
corso nonché diverse gare in programma, compresa quella di sabato.
Il brutto tempo dei fine settimana ha obbligato ad annullare varie
volte il corso. Di conseguenza si è deciso, cosa molto apprezzata dai
ragazzi/e, di andare alcune volte in piscina. Si sa, per gli organizzatori a volte non è sempre facile dover prendere delle decisioni in merito, dovendo organizzare, com’è stato poi per la gara in questione,
la cena alla quale partecipano oltre agli atleti, i monitori e i genitori.
È presto detto «potevano rinviarla!», ma il responsabile deve fare poi
diverse chiamate ma sopratutto non è semplice trovare una giornata
per recuperarla visto le molte manifestazioni che ci sono sempre in
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valle e fuori. Le previsioni meteo non erano delle migliori, è vero,
tuttavia durante la gara ci sono stati anche alcuni sprazzi di sole e
quello che più conta è che tutto si è svolto perfettamente e gli atleti
si sono divertiti.
Al cancelletto di partenza, divisi in categorie, si sono presentati 10
atleti del gruppo Bernina – che partecipano alle gare in Engadina
– seguiti dal monitore Silvio Costa, e 18 del gruppo Palü – che si
allenano sulle piste della Diavolezza – seguiti dal monitore Silvano Zanetti. Ma non dobbiamo dimenticarci di tutti i monitori che
aiutano Silvio e Silvano durante gli allenamenti e le gare. Grazie al
buon innevamento delle piste il responsabile Silvio Costa ha potuto
preparare il tracciato non nella pista abituale ma in un’altra pista
più facile per gli atleti. I giovani sciatori hanno disputato due gare,
uno slalom speciale e un gigante. Finita la gara chi ha voluto, visto
anche la giornata non delle migliori, è tornato a casa, mentre gli altri
hanno pranzato al ristorante a nord della stazione sciistica e poi nel
pomeriggio hanno disputato ancora alcune discese.
La manifestazione si è conclusa con la tradizionale cena presso
l’Hotel Suisse, alla quale hanno partecipato più di novanta persone. Finito di mangiare, dopo i ringraziamenti di rito da parte del
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presidente della SPP Pietro Fioletti, il responsabile del corso Silvio
Costa, con l’aiuto dei due nuovi giovani monitori Veronica Grazia e
Marantelli Mirco hanno premiato i meritevoli atleti. Ciascun partecipante alla gara ha ricevuto una particolare coppa, con al suo interno
uno sciatore, ed i primi tre di ogni gruppo divisi in categoria anche
la tradizionale coppa. I trofei ambulanti vinti, sommando i punti
ottenuti nelle gare Best Cup più quelli totalizzati nella finale G+S
sono stati consegnanti ai seguenti atleti:
Vincitrice del trofeo ambulante G+S femminile giovani
Vassella Serena,
Vincitore del trofeo ambulante G+S maschile giovani
Vassella Loris,
Vincitrice del trofeo ambulante G+S femminile ragazze
Plozza Martina, ma Martina la consegna a Crameri Arianna
Vincitore del trofeo ambulante G+S maschile ragazzi
Branchi Giovanni.
Vincitrice/ore del trofeo ambulante in memoria di, Jgor, Fabio e
Enrico
miglior tempo femminile Martina Plozza
miglior tempo maschile Branchi Giovanni.
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Tempo permettendo i 12 ragazzi/e del gruppo Bernina si alleneranno ancora fino alla fine di aprile.
A nome della SPP il presidente Pietro Fioletti ringrazia: il responsabile del corso e del gruppo Bernina G+S Silvio Costa e il responsabile del gruppo Palü Silvano Zanetti, tutti i monitori, il coach G+S
Sandro Guadagnini, i cronometristi, Paolo Costa, Claudio Lardelli e
Daniele Cortesi, il Grigione Italiano e Nadia Garbellini Tuena per il
supporto mediatico, Il Bernina, Dario Marchesi per l’appoggio per
le iscrizioni, lo sponsor principale la Banca Raiffeisen Valposchiavo,
lo sponsor gare Capelli SA, la Serpentin Marmi di Luca Jochum per
le coppe ambulanti, lo sponsor sportivo Graubünden Sport, tutti gli
sponsor che hanno sostenuto la SPP, i genitori per la pazienza e la
tenacia nel portare i figli ai corsi negli orari prestabiliti, e per finire
tutti i ragazzi che hanno partecipato al corso.
Nadia Garbellini Tuena
collaboratrice de «Il Grigione Italiano»
CLASSIFICHE
CLASSIFICA GRUPPO PALÜ
Ragazze 2005-2007
Rango Cognome Nome

00:48.32
00:53.90
Serena

00:46.65
01:29.39
assente

Gigante

Tempo totale

Ragazzi 2005-2007
1
Branchi Elia
2
Zala Amadeus
3
Tuena Manuele
4
Pianta Simone
5
Dorsa Igor
6
Fioletti Nicola*

00:40.86
00:48.59
00:47.68
00:59.67
01:00.05
00:40.30

00:37.33
00:44.91
00:47.20
01:00.87
01:01.06
00:35.67

01:18.19
01:33.50
01:34.88
02:00.54
02:01.11
*squalificato

Ragazze 2003-2004
1
Pally Cinzia {2004)
2
Tuena Flavia (2004)

00:41.19
00:42.56

00:37.47
00:42.65

01:18.66
01:25.21

Ragazzi 2003-2004
1
Pianta Alessio
2
Pinto Tiago

00:41.01
00:41.64

00:38.69
00:38.07

01:19.70
01:19.71

1
2
		

Tuena Noemi
Compagnoni Diana
Branchi

Speciale

01:34.97
02:23.29
assente
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Ragazze 2001-2002
1
Zala Alessia

00:37.68

00:35.32

01:13.00

Ragazzi 2001-2002
1
Capelli Damiano
2
Ferreira Diogo

00:38.44
00:41.39

00:35.56
00:37.98

01:14.00
01:19.37

Ragazze 1999-2000
1
Guadagnini Arianna
		
Crameri Dorotea

00:34.89
assente

00:32.63
assente

01:07.52

Ragazzi 1999-2000
1
Marchesi Fabrizio00:43.39 00:37.19 01:20.58
Ragazzi 1997-1998
1
Pinto Roberto

00:38.71

00:36.37

01:15.08

CLASSIFICA GRUPPO BERNINA
Ragazze 2005-2007
1
Vassella Serena

00:39.44

00:39.13

01:18.57

Ragazzi 2005-2007
1
Crameri Lorenzo

00:46.09

00:44.60

01:30.69

Ragazze 2003-2004
1
Crameri Elisabetta
		
Cortesi Aura*

00:35.97
45.40

01:53.15
00:34.60

02:29.12
*squalificata

Ragazzi 2003-2004
1
Vassella Loris

00:32.93

00:41.14

01:14.07

Ragazze 2001-2002
1
Crameri Arianna
2
Crameri Stefanie

00:35.06
00:36.02

00:33.33
00:35.62

01:08.39
01:11.64

00:33.09
assente
infortunato

00:31.54
assente
infortunato

01:04.63

Ragazzi 1999-2000
1
Branchi Giovanni

00:29.63

00:30.03

00:59.66

Ragazze 1997-1998
1
Plozza Martina

00:33.78

00:30.45

01:04.23

Ragazzi 2001-2002
1
Cortesi Elia
2
Branchi Daniele
3
Sala Alessio
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COPPE AMBULANTI PUNTI BEST CUP + FINALE G+S 2013-2014
Rango Cognome Nome
Annata
Punti Best Cup Pt. finale G+S TOTALE
1
Vassella Serena
2006
251
100
351
2
Crameri Elisabetta
2004
95
90
185
3
Cortesi Aura
2004
111
50
161
Vincitrice del trofeo ambulante G+S femminile giovani: Vassella Serena
1
Vassella Loris
2004
122
100
2
Crameri Lorenzo
2006
25
100
Vincitore del trofeo ambulante G+S maschile giovani: Vassella Loris

222
125

1
Plozza Martina
1997
220
100
2
Crameri Arianna
2002
101
100
3
Crameri Stefanie
2002
91
80
Vincitrice del trofeo ambulante G+S femminile ragazze: Plozza Martina
ma Martina la consegna a Crameri Arianna

320
201
171

1
Branchi Giovanni
1999
179
100
2
Cortesi Elia
2002
56
100
3
Branchi Daniele
2001
120
0
4
Sala Alessio
2001
0
0
Vincitore del trofeo ambulante G+S maschile ragazzi: Branchi Giovanni

279
156
120
0

Vincitrice del trofeo in memoria di Jgor, Fabio e Enrico,
miglior tempo femm.: 		Plozza Martina
Vincitore del trofeo in memoria di Jgor, Fabio e Enrico,
miglior tempo maschile: 		Branchi Giovanni

1:04.23
59.66
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Stagione al via per
Sira Rada e Moreno Plozza
Preparazione e obiettivi dei due sciatori valposchiavini
Inizio di una nuova stagione agonistica per Sira Rada e Moreno Plozza. I due giovani atleti di punta dello sci alpino valligiano sono più
che mai entusiasti di ritornare a gareggiare sulla neve e il ghiaccio
delle competizioni FIS.

Sono passati alcuni mesi dalla fine di una stagione, quella dell’inverno scorso, che ha visto i due sportivi risalire le classifiche internazionali FIS. Gli allenamenti tuttavia sono proseguiti: aprile e maggio a
Diavolezza, l’estate sui ghiacciai dello Stelvio e del Pitztal, da ottobre
in poi di nuovo sulle piste di Diavolezza.
Gli allenamenti costituiscono la parte fondamentale per la preparazione alle gare. Moreno Plozza dedica tre-quattro uscite con gli
sci e tre in palestra per migliorare la forza fisica; Sira Rada si allena
tre volte a settimana con gli sci e una volta o due cimentandosi con
gli attrezzi da palestra o con la corsa. Entrambi i nostri pupilli sono
impegnati nell’affrontare l’apprendistato e quindi debbono coniugare sport e lavoro. La poschiavina sta svolgendo l’apprendistato
all’Ospedale San Sisto di Poschiavo come operatrice socio sanitaria
frequentando la scuola a Coira, il brusiese si sta applicando nel settore Polimeccanica seguendo la Scuola professionale di Poschiavo.

Sotto questo aspetto Moreno è più sereno rispetto all’anno scorso.
Infatti, quest’anno sta lavorando in valle e sente meno lo stress degli
spostamenti e riesce a ricavarsi più facilmente il tempo per gli allenamenti. Sira invece trova maggiori difficoltà in tal senso, indaffarata
con l’attività scolastica e professionale, tra Coira e Poschiavo.

Sira Rada, classe 1996, vincitrice della Best Cup a Zuoz nel 2012, tra
le prime venti al Campionato nazionale svizzero 2013 in Discesa
libera e Super G, ha quest’anno in programma di partecipare alle
gare regionali e alle competizioni FIS con la speranza anche di poter
gareggiare in Coppa Europa. Per raggiungere quest’ultimo obiettivo
e aprire nuove opportunità agonistiche per il futuro è necessario
abbassare i punti FIS, concetto ben presente nella testa dei nostri
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atleti: bisogna ottenere buoni piazzamenti per scalare le classifiche
mondiali e quindi partire con numeri di pettorale minori trovando
piste meno segnate dal passaggio dei concorrenti.
Moreno Plozza nato nel 1994 ha nel suo palmarès due vittorie alle
qualifiche Grand Prix Migros, la conquista di diverse Best Cup
engadinesi e di svariate medaglie ai campionati grigionesi. In questa stagione, anche lui, è intenzionato a diminuire i punti FIS per
mettere delle solide fondamenta a una carriera agonistica dove nel
futuro si può anche intravvedere la Coppa Europa.

Non allontanandoci troppo dai giorni nostri, sabato 14 dicembre
2013, Plozza ha avuto un assaggio delle gare più importanti del
circolo mondiale facendo da apripista nel Super Gigante di Coppa
del Mondo femminile a Sankt Moritz. “Un momento emozionante”,
come ci dice l’atleta. Dopo questa esperienza il ragazzo di Brusio
pone già il suo prossimo obiettivo sul Super G pre-natalizio di Arosa dove si confronterà con i campioni dell’odierno sci elvetico. Un
importante test per capire a quale punto è la sua condizione.
Sira Rada invece aspetterà gennaio per impegnarsi al massimo
nelle gare ufficiali dopo un periodo di vacanza post-natalizio che
dedicherà completamente alla finalizzazione della sua preparazione
atletica e tecnica.
Siamo convinti che Sira e Moreno riusciranno a prendersi delle ottime soddisfazioni nella stagione in partenza, forti dell’esperienza
accumulata in passato, dell’accresciuta maturità fisica, della notevole determinazione che mettono in pratica giorno dopo giorno, e
dell’indubbia dote sciistica che posseggono e continuano a raffinare.
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DUE GIOVANI SPERANZE PRONTE A DARE IL MASSIMO

Nuova stagione per Romina Carozzi
e Daniele Branchi

Lo sci alpino valligiano ha un futuro promettente: Romina Carozzi
(classe 1999) e Daniele Branchi (classe 2001) stanno crescendo a suon
di risultati. Nella stagione appena avviata, per i due sciatori occorre
confermare ciò che di buono è stato fatto in passato.
I due giovani atleti, iscritti alla Sportiva Palü Poschiavo e attivi
nelle categorie giovanili, la prima nella Under 16, il secondo nella
Under 14, possiedono un palmarès degno di nota. Romina Carozzi
ha conquistato la Best Cup engadinese e il Campionato Grigionese, il primo posto alle qualifiche del Gran Prix Migros e due
sesti posti alle finalissime 2012 del GP Migros. Lo scorso inverno
Daniele Branchi ha vinto la Best Cup imponendosi in quasi tutte
le gare e anche le qualifiche del Gran Prix Migros ad Arosa; ha
poi raggiunto la seconda piazza nella classifica del Campionato
Grigionese grazie alle splendide prestazioni durante le giornate
finali della manifestazione.
Ora si sta entrando nel vivo di una nuova stagione agonistica.
La grinta c’è e l’adrenalina è alle stelle; la preparazione fisica
e tecnica, curata nei minimi particolari grazie agli allenamenti
con la squadra engadinese OSNK, dovrebbe essere la migliore.
Entrambi, infatti, hanno effettuato nei mesi caldi trasferte sullo
Stelvio, sul ghiacciaio di Piztal, in Olanda (su una pista al coperto), allenandosi con gli sci e in palestra con sedute di Kondi per
migliorare l’equilibrio, la concentrazione e la forza. Con l’arrivo
della neve sulle montagne a noi vicine, le uscite con gli sci hanno
naturalmente prevalso.
Il dodicenne Branchi tuttora frequenta la VI Sud alla scuola elementare di Poschiavo. Riesce ad allenarsi sulle piste engadinesi
grazie alla costanza dei genitori e alle ore concesse dalla scuola
per le attività sportive. Il giovedì sera, inoltre, Daniele compie
un allenamento in palestra con la Società Ginnastica Poschiavo.
Una vita piena di impegni per la giovane promessa valligiana
ma – seppur giovanissimo – Daniele è cosciente che bisogna
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dare il massimo
per la causa dello sport al fine
di raggiungere
le maggiori soddisfazioni personali.
Un grande cambiamento ha invece interessato
la vita di Romina Carozzi. Da
agosto, infatti,
sta frequentando
la neonata ScuoRomina Carozzi durante la Marc Berthod a St. Moritz, gara
la sportiva (di
che ha vinto (1 aprile 2013)
livello secondario) a Champfér in Engadina, creata a puntino per giovani talenti
sportivi che, seguendo gli studi obbligatori, vogliono allo stesso
tempo dedicare il maggior tempo possibile nella disciplina sportiva in cui eccellono. Romina Carozzi afferma di essere soddisfatta
di questa scelta, di trovarsi molto bene nel nuovo ambiente e di
sentirsi motivata. A Champfér il tempo per lo studio e lo sport è
suddiviso in parti uguali: una mezza giornata si studia, l’altra ci
si dedica all’attività sportiva. Venerdì pomeriggio la ragazza torna
in Valposchiavo dove la sera svolge un allenamento di karaté,
disciplina a cui è affezionata da molto tempo.
A partire dai primi di gennaio le competizioni si susseguiranno
l’una dopo l’altra e i nostri due sportivi misureranno la loro condizione e mostreranno la loro abilità nelle manifestazioni ufficiali.
Romina Carozzi parteciperà a gare nazionali, interregionali della
Svizzera orientale e cantonali con l’obiettivo di confermare le
prestazioni dell’anno scorso e arrivare nei primi dieci a ogni gara,
specialmente quando si tratterà di gareggiare nella disciplina che
più ama: lo Slalom speciale. Daniele Branchi svolgerà le gare della
Best Cup e del Campionato Grigionese sperando di poter migliorare la propria tecnica e conseguentemente le prestazioni sportive.
Per lo scatenato Daniele Branchi la stagione si è comunque aperta
in maniera positiva. A dicembre, durante la sesta edizione della
Jugendskirennen Silvano Beltrametti, lo sciatore di Le Prese si
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è classificato al
12º posto. Grande gioia visto
che il risultato
è stato ottenuto nella prima
competizione
tra gli Under
14, in una gara
internazionale
che vedeva alla
partenza ben 73
partecipanti, e
facendo segnare
il terzo miglior
Daniele Branchi in azione durante le finali del Campionato
tempo fra gli atGrigionese a St. Moritz (aprile 2013)
leti grigionesi.
Auguriamo alle due giovani promesse della Valposchiavo una
stagione invernale colma di grandi soddisfazioni.
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MORENO PLOZZA APRIPISTA A WENGEN

Marino Zanetti:
terzo ai Campionati svizzeri
Anche quest’inverno il poschiavino Marino Zanetti, classe 1994,
sta ottenendo ragguardevoli risultati nello sci alpinismo; in primis,
il terzo posto ai Campionati svizzeri. La settimana scorsa, invece,
Moreno Plozza è sceso lungo la mitica pista Lauberhorn.
(gr) Quando sento Marino Zanetti, intorno alle 19.30 di martedì
scorso, ha finito di nevicare da poche ore. Al telefono mi racconta
di essere appena stato con gli sci a Cansumé partendo da Poschiavo. Rimango un po’ sbalordito, perché, ascoltando la sua storia, mi
immagino il ragazzo togliersi in volata la tuta da meccanico a fine
lavoro nell’officina di famiglia, indossare la divisa sportiva verde che
lo contraddistingue, mettersi gli sci ai piedi e salire lungo la montagna innevata avendo solo un faretto in fronte per squarciare il buio
e illuminare la via. Resto anche favorevolmente colpito nel vedere
un giovane così dedito allo sport ma soprattutto così attaccato alla
natura, come se lo stretto contatto con la natura fosse a lui necessario
per vivere e gli permettesse di rigenerarsi.
D’inverno, quasi ogni giorno, Marino Zanetti prende gli sci con piacere e va ad allenarsi. I risultati agonistici confermano questa costanza e determinazione negli allenamenti. La sua stagione competitiva
è infatti partita molto bene. Il 14 dicembre 2013 giunge al secondo
posto alla Night Attack di Flumserberg, valevole per la Coppa svizzera, nella categoria Juniores. Una gara Vertical, ossia che prevede
solo salita, dove fa segnare un tempo di 35’ 30’’, migliorando il suo
personale sullo stesso tracciato dell’edizione 2012. Subito un buon
riscontro, a dimostrazione che l’atleta sta fisicamente crescendo di
anno in anno.
Il 4 gennaio 2014, a Veysonnaz nel Vallese, conquista la medaglia di
bronzo ai Campionati svizzeri Vertical nella fascia Juniores. Infinita
soddisfazione alla fine di un percorso con 700 metri di dislivello.
Primo podio in un Campionato svizzero per il poschiavino che
non si adagia certamente sugli allori. Anzi, la fame di competere e
di fare esperienza a livello nazionale e internazionale è grande. In
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quest’ultimo fine
settimana ha infatti gareggiato a
Verbier nel Vallese, in due manifestazioni valevoli per la Coppa
del Mondo. Nella
difficile competizione individuale di sabato
si classifica nella
propria categoria Due immagini di Marino Zanetti durante la Davos Race,
al quindicesimo corsa il 12 gennaio 2014.
posto, preludio
per la gara del
giorno dopo,
quando nella
Vertical arriva a
conquistare un
sorprendente
quinto posto. Risultato notevole
se consideriamo
l’altissimo livello
della concorrenza, di caratura
mondiale.
La serie positiva di risultati non finisce qui. Il 6 gennaio 2014, nella
Cronosalita della Befana a Lanzada, agguanta il terzo posto assoluto
fra gli adulti. Altro miglioramento da segnalare in quanto l’anno
scorso si classificò al quarto posto nella medesima Sprint.
Domenica 12 gennaio 2014 si annovera un’altra bella prestazione
sulle nevi grigionesi fra gli Juniores. Alla Davos Race su un percorso con tre salite e tre discese fila tutto bene e raggiunge la seconda
posizione nella categoria Juniores.
Una stagione partita a razzo – si direbbe – anche se il poschiavino è
convinto che ci siano margini di miglioramento sia nella tecnica in
discesa (punto che sta cercando di curare particolarmente) sia nella
forma fisica che può ancora aumentare.
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A Marino Zanetti auguriamo di proseguire con le stupende prestazioni finora ottenute e speriamo di vederlo anche nelle competizioni
organizzate sulle montagne vicino a noi.
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Notizia dell’ultima ora
Il brusiese Moreno Plozza, selezionato fra i giovani sciatori grigionesi, ha potuto sciare sulla spettacolare discesa Lauberhorn di Wengen
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durante le gare di Coppa del Mondo del fine settimana scorso. Come
apripista ha affrontato quattro volte la mitica discesa: mercoledì e
giovedì durante le prove sciando sull’intero tracciato; venerdì e sabato, lungo un percorso ridotto, anticipando la partenza dei campioni
dello sci mondiale. «Una grande emozione e una grande esperienza
che – come ci riferisce al telefono lo stesso Plozza – non avevo mai
fatto e che mi sarà di certo utile. È stato il miglior allenamento che
un giovane come me possa svolgere, grazie anche agli importanti e
intelligenti consigli di Marco Büchel durante le fasi di ricognizione».
Maggiori dettagli dell’esperienza di Plozza nel prossimo articolo.
SponsorPool Valposchiavo
Giovanni Ruatti

l‘hostaria

con l‘acca

13/14

103

MORENO PLOZZA, UN SALTO NEL SOGNO

Lo sciatore di Brusio
apripista a Wengen

La trasferta di Wengen è stata un’esperienza indimenticabile per il
valposchiavino Moreno Plozza. Di questa ci racconta l’atmosfera, la
ricognizione con Marco Büchel e la propria prestazione nella discesa
del Lauberhorn.
Per Moreno Plozza la convocazione a Wengen, maturata in seno alla
Federazione svizzera, è stata una piacevole sorpresa. Il parere di
diversi allenatori e l’interessamento del responsabile apripista delle
gare di Wengen, Osi Inglin, hanno contribuito alla scelta del ragazzo
valposchiavino, rappresentante del Canton Grigioni, fra i giovani
che devono fare esperienza sulla pista di discesa libera più spettacolare di tutta la Svizzera. Per lui, naturalmente, si è presentata come
un’opportunità imperdibile. Ha potuto così conoscere minuziosamente il tracciato del Lauberhorn, ma anche assistere a tutto ciò che
accade a Wengen, per alcuni giorni la capitale del mondo sciistico.
«C’è un’atmosfera favolosa: – dichiara Moreno Plozza una settimana dopo le competizioni – il paese, il clima sportivo e allo stesso
tempo festoso, l’ambiente internazionale dello sci professionistico,
è indescrivibile; e poi c’è l’emozione di stare vicino ai campioni di
questo sport».
Numerose le situazioni entusiasmanti che non aveva mai provato:
per esempio, i voli con l’elicottero per i trasferimenti dall’arrivo
alla cima del tracciato, oppure il grande boato dei tifosi quando ci
si sporge dal cancelletto di partenza. Importantissima dal profilo
professionale – come si evince dalle parole del giovane – la ricognizione della pista svolta insieme allo sciatore ex-professionista
Marco Büchel. “Ci ha dato una serie di consigli di come affrontare
la discesa, i salti, e ci ha mostrato le linee da seguire su un tracciato
così insidioso”.
Quattro volte Plozza ha affrontato la mitica discesa. Mercoledì e
giovedì facendo da apripista alle prove della discesa libera, venerdì
anticipando la discesa valevole per la Super Combinata e sabato cimentandosi come apripista in una delle gare più attese di Coppa del
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Mondo, in diretta mondiale. Infatti, il brusiese è stato immortalato
da una fotografia scattata da amici, davanti al televisore, grazie al
riconoscimento della sorella.
«Ho affrontato le prime prove cercando di stare attento visto che la
durata della discesa è molto lunga e su questa pista è facile sbagliare, in special modo quando si è stanchi. Venerdì e particolarmente
sabato», sul tracciato accorciato dalle cattive condizioni meteo, «ho
rischiato un po’ di più». Dal vincitore della discesa di sabato, il
glaronese Patrick Küng, Plozza ha preso circa 7 secondi di ritardo.
All’entrata della S-Kernen ha toccato una velocità di 90 km/h (Küng:
92 Km/h), all’intertempo dopo il ponticello della ferrovia circa i 100
km/h e nel punto più veloce della pista ha raggiunto i 143 Km/h
laddove i professionisti sfrecciavano ai 150 km/h.
Emozionantissimo il tratto finale della discesa; passaggio molto
tecnico per gli atleti e da brividi per chi guarda. «Arrivati in quel
punto senti l’urlare del pubblico dell’arrivo. Sembra che ti incoraggi a finire, ti trascina fin dopo il traguardo anche se le forze sono
svanite. Nell’ultima derapata per fermarsi senti che le gambe sono
come morte, prive di energia; però c’è anche molta soddisfazione ad
avere terminato un tracciato così difficile». Lo crediamo che Plozza
sia molto felice: ha infatti vissuto per alcuni giorni il sogno di ogni
sciatore.
Apriamo anche una parentesi sull’inizio di stagione di Moreno
Plozza. Prima di Natale ad Arosa e durante i Campionati svizzeri
Junior a Veyssonaz, tenutisi in quest’ultimo fine settimana, è riuscito
ad abbassare i punti FIS in Discesa Libera, Super G e Super Combinata. Prove per le quali, nonostante qualche sbaglio di troppo, si
ritiene soddisfatto.
Dopo due settimane intense il brusiese si prende alcuni giorni di
tranquillità in vista delle gare del prossimo mese e in particolare
nella speranza di essere convocato come apripista per le gare di
recupero di Coppa del Mondo maschile a Sankt Moritz, previste a
inizio febbraio.
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IL CATTIVO TEMPO PERÒ OSTACOLA LO SVOLGIMENTO
DI MOLTE GARE

Gennaio incoraggiante
per lo sci alpino valposchiavino

Un gennaio perturbato ha causato non pochi problemi alle gare previste dai nostri atleti dello sci alpino. Numerosi i rinvii ma i risultati
ottenuti sono complessivamente buoni.
(gr) Romina Carozzi viaggia già
a buoni livelli
pur essendo al
primo anno della
categoria Under
16. Nelle manifestazioni interregionali ha dimostrato di essere
tra le quindici
più forti atlete
della Svizzera
orientale: a inizio gennaio ottava nello slalom di Pontresina, poi a Flumserberg
tredicesima in Gigante; inoltre al via del Campionato grigionese
BSV a Savognin è giunta quinta in Gigante e ottava nella Combi
Race. Piazzamenti di tutto rispetto che però non la soddisfano pienamente. «La forma non è ancora quella desiderata», ci riferisce la
giovane sciatrice, «a volte mi manca la concentrazione e nelle gare
gli errori si pagano». Motivazioni e voglia di migliorare sono ben
presenti nella ragazza di Le Prese e nelle gare dei prossimi mesi ci
sarà spazio e tempo per dimostrarlo.
In questo ultimo periodo Sira Rada si è concentrata più sulla scuola
e meno sull’attività agonistica. La ragazza poschiavina ci racconta
di aver avuto a dicembre un piccolo infortunio che l’ha obbligata a
rinunciare a due settimane di allenamento sugli sci. Tuttavia, dopo
questo momento, è riuscita a riprendere gli allenamenti sugli sci.
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Poche le gare a cui ha partecipato; tra queste segnaliamo una gara
FIS svolta a Sankt Moritz (18 gennaio 2014) dove ha ottenuto uno
splendido terzo posto. Sira Rada dichiara: «Parlando di competizioni, ora inizia il periodo più intenso dopo aver puntato più ad
allenarmi. Nei prossimi tre mesi ho la possibilità di dedicarmi alle
gare grazie anche all’Ospedale San Sisto che mi appoggia e mi aiuta
nello sport dandomi il tempo libero per gareggiare. Sono pronta
ad affrontare gli eventi sportivi della stagione e spero di riuscire a
mantenere il livello dell’anno scorso».
Daniele Branchi al primo anno nella categoria Under 14 ha ottenuto
anche belle prestazioni. Alla TZM Mobiliar a Savognin è arrivato
quinto nel Gigante («ho commesso un errore che non mi ha permesso di andare sul podio», ci dice il giovane di Spinadascio) e
ha raggiunto un ottimo quarto nella Combi Race distanziato di 71
centesimi dal primo classificato. Il giorno successivo, di domenica,
nelle gare questa volta valide per il Campionato grigionese, è caduto nel Gigante ma si è riscattato immediatamente nella Combi
Race arrivando al nono posto. Buon piazzamento considerando
che c’erano i più forti atleti dei Grigioni e che ha fatto segnare il
secondo tempo tra i partecipanti della sua annata. La Best Cup in
Engadina, invece, al momento è piuttosto sfortunata. Nello slalom
di Pontresina è riuscito a sciare molto bene ma una sbavatura lo ha
sbilanciato facendogli saltare una porta. Inoltre, le altre gare della
manifestazione non si sono tenute per cattivo tempo.
Comunque, Daniele Branchi dimostra di avere uno spirito combattivo; aggredisce ogni pista, ogni porta e paletto, per arrivare ai livelli
di chi per ora lo precede nelle classifiche. Ci vuole un grande carattere e grande determinazione per fare questo. A noi riferisce: «Lo stato
di forma è buono e le motivazioni sono alte, ma sono consapevole
che in questa categoria per arrivare sul podio devo lavorare molto
bene durante gli allenamenti».
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SCI ALPINO:
IL FEBBRAIO DEGLI ATLETI VALPOSCHIAVINI

Branchi sale sul podio,
gli altri sciatori
si confermano a buoni livelli
Il cattivo tempo continua a intralciare il programma delle competizioni e il regolare svolgimento degli allenamenti. Nonostante tutto,
a febbraio le promesse valposchiavine hanno ottenuto buoni risultati.
(gr) Daniele
Branchi ha conquistato i primi
podi nella categoria U14. A
metà febbraio è
arrivato in terza
posizione in due
Giganti svoltisi
a Sankt Moritz
e valevoli per la
Best Cup. Grande soddisfazione, oltre a essere
un segnale della condizione che sta crescendo. Nel fine settimana
precedente, al giovanissimo atleta occorreva sbloccarsi dopo
due Slalom speciali che non era riuscito a finire. A Samnaun, in
due tappe del Campionato Grigionese, si è così preoccupato di
raggiungere il traguardo pur tuttavia agguantando piazzamenti di
tutto rispetto, ossia un dodicesimo e un nono posto.
Dato che l’appetito vien mangiando, il giovane sciatore si augura
di salire ancora sul podio entro la fine della stagione agonistica.
Inoltre, da casa Branchi, giungono altre belle notizie: Daniele è
stato ammesso alla scuola per talenti di Champfèr con un buon
punteggio, esito che lo rende molto felice.
Rimanendo agli atleti di Le Prese, Romina Carozzi continua la
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serie di risultati positivi. Quasi costantemente a febbraio si è
classificata nelle prime dieci posizioni, obiettivo che si era prefissata a inizio stagione: quarta e sesta a Samnaun in due Slalom
del Campionato Grigionese; e nelle gare interregionali, settima
nello Speciale di Appenzello, nona nel Gigante di Splügen. Ora,
Romina vuole alzare l’asticella dei piazzamenti e provare ad arrivare nelle prime cinque posizioni. La condizione è buona ma,
causa il maltempo, la costanza negli allenamenti ne ha risentito.
La medesima problematica è stata sollevata da Sira Rada. Il cattivo
tempo ha compromesso sedute di allenamento e alcune gare fra
cui un Super G alla quale la poschiavina ci teneva particolarmente. Pochi così sono stati gli appuntamenti per mettersi in mostra.
Segnaliamo però un nono posto a Bormio in uno Speciale.
Purtroppo, da circa due settimane, Sira sta soffrendo di una forte sinusite (alla quale ella è particolarmente sensibile) che l’ha
debilitata nelle sue attività sportive. La speranza è che questo
malanno passi, e che possa togliersi qualche bella soddisfazione
nelle prossime competizioni.
Infine, parliamo di Moreno Plozza che a febbraio è stato impegnato sulle piste italiane di Bormio e di Santa Caterina Valfurva
classificandosi in tre gare nelle prime venti posizioni. Questi e
altri piazzamenti gli sono serviti ad abbassare i punti FIS, in special modo nella specialità del Super G.
Anche l’apripista di Wengen si lamenta delle precarie condizioni
meteorologiche che hanno minato il calendario agonistico, oltre a
rendere le piste al limite del praticabile. L’importante è gareggiare, dice Moreno; da ora in poi si spera in un miglioramento delle
condizioni meteo, anche perché l’obiettivo di marzo è partecipare
e dimostrare tutto il suo valore ai Campionati svizzeri.
Ai nostri atleti auguriamo un finale di stagione denso di soddisfazioni.

13/14

109

MATTEO JOCHUM CI SPIEGA
COM’È ANDATA LA SUA MARATONA ENGADINESE

Quarantadue chilometri con gli sci
per coronare il piacere di fare sport
Il giovane Matteo Jochum ha partecipato domenica scorsa all’Engadin
Skimarathon sciando lungo tutti i 42 km dell’intero percorso. Qui ci
racconterà la sua gara e le emozioni che si provano ad affrontare una
competizione così lunga e spettacolare.
(gr) Matteo Jochum, classe
1996, è un poschiavino amante
dell’aria aperta e
dello sport in generale. Pratica costantemente sci di
fondo, mountain
bike e corsa dedicandosi a queste discipline in
diver si per i od i
d e l l ’ a n n o . P e r Skyrace Valmalenco Valposchiavo 2013
esempio, quando
c’è la neve va con gli sci, in primavera sfrutta le prime giornate
calde cimentandosi nella corsa a piedi, in estate si diverte con
la bicicletta pedalando al fianco del suo amico Marino Zanetti.
Non è casuale questo programma: per prima cosa, considerando le
condizioni del terreno nelle diverse stagioni; per seconda, tenendo presente gli obiettivi agonistici del giovane. Infatti, in aprile e
maggio si impegna nel podismo per prepararsi alla Skyrace Valmalenco Valposchiavo, competizione nella quale, l’anno scorso,
si è classificato al 21. posto sul tracciato di 16 Km.
Nei mesi estivi mira a partecipare alle gare di mountain bike che
si tengono nei Grigioni e in Valtellina. Per comprendere faccio
un elenco delle gare e dei rispettivi piazzamenti del 2013: 3.
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posto alla VialeSelva MTB, 18.
alla Grosio-Eita, 9.
alla Nationalpark
Bike Marathon
nella categoria Junioren, posizione
conquistata pedalando su un percorso di 47 km nel
parco nazionale
svizzero in Engadina.
Poi arriva l’in- Viale Selva 2013 (foto Nadia Garbellini Tuena)
verno e Jochum
si mette gli sci ai
piedi. Nel fondo
menziono i risultati finora ottenuti nel 2014, ossia
la seconda piazza
alla manifestazione organizzata dalla Sportiva
Palü Poschiavo
sulla pista di La
Rösa e il 13. posto alla Sprint Val
da Camp nello
alla Nationalpark Bike Marathon 2013
sci d’alpinismo.
Come si può notare, Matteo Jochum si applica in diversi sport
e lo fa per proprio piacere: «Faccio sport per me, per la salute e
per divertirmi. Ne sento il bisogno e mi serve per rigenerarmi».
Matteo Jochum sta frequentando il 5º anno di Liceo all’Academia
engiadina di Samedan e, quando riesce, si concede delle ore per
sciare sulle bellissime e sterminate piste engadinesi. «Essendo
a scuola in Engadina, è molto facile per me fuggire un po’ dalla
routine scolastica e andare a sciare. Quest’inverno sono riuscito,
sempre un po’ in corsa, a svolgere costantemente 3-4 uscite a
settimana. Nell’ultimo mese ho allungato la durata degli allena-
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menti (attorno
alle due ore), in
vista dell’Engadin Skimarathon». Questo
ci ha raccontato
Jochum alcuni giorni prima
dell’evento internazionale.
È interessante
allora capire le
impressioni di
uno sportivo che gara sci di fondo Sportiva Palü (foto Nadia Garbellini Tuena)
non ha velleità
di fare classifica, di fronte a questo gigantesco spettacolo sulle
nevi. Tuttavia, non è la prima volta che il ragazzo vi partecipa.
Già due volte ha corso la mezza maratona di 21 Km, ottenendo nel
2013 un onorevole 11º posto nella categoria Under 20. Ma quali
emozioni scaturiscono in un giovane come te che pensa di avventurarsi in una corsa così spettacolare? «Già soltanto partecipare
a un evento così grande e gareggiare contro 13’000 concorrenti
porta delle grandi emozioni, specialmente alla partenza. Poi, una
volta partiti, ci si concentra sulla prestazione e le emozioni non
si fanno sentire così tanto. Ritornano quando è tutto finito e si
ripensa alla gara».
Sento di nuovo Matteo al telefono, domenica sera (9 marzo 2014),
alcune ore dopo aver concluso l’Engadin Skimarathon al 753º posto della generale maschile e 44º nella categoria Under 20. Ecco
com’è andata.
Pur avendo dormito la notte in Engadina, il poschiavino non si è
risparmiato una levataccia alle ore 5.30 di mattina (occorre infatti
prepararsi in tempo e arrivare molto in anticipo alla zona di partenza). Dato che alla 46ª edizione della maratona si sono iscritti
circa 13’300 sciatori, era necessario per gli organizzatori dividere
la partenza a scaglioni. I professionisti o semiprofessionisti sono
partiti nel primo gruppo, a seguire il gruppo Elite B, poi l’Elite C
e gli altri blocchi. Jochum è stato assegnato all’Elite C considerando la partecipazione a due mezze maratone engadinesi ma non
avendo mai ultimato il percorso lungo. 8.40, lo start per Matteo Jo-
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chum,
u n a
p a r tenza
insolita; non
s u l
l a g o
ghiacciato
di Sils,
luogo
usuale
per il
via, ma
sulla
t e r r a - gara sci di fondo Sportiva Palü (foto Nadia Garbellini Tuena)
ferma innevata sempre presso Maloja (questo per evitare problemi di sicurezza vista la grande quantità di neve depositatasi sul
lago). I 1’200 concorrenti del blocco Elite C sono stati poi divisi
in altri due gruppi. Gli organizzatori poi li hanno fatti partire da
enormi recinzioni: gli atleti dovevano correre a piedi per un tratto
e solo in prossimità della linea di partenza avevano la possibilità
di agganciarsi gli sci e sciare sulla neve.
Durante la gara Matteo Jochum non ha fortunatamente avuto incidenti, frequenti in queste manifestazioni se si pensa quanto è
facile cadere, scontarsi con altri fondisti e rompere i bastoncini.
«In tal senso è filato tutto liscio. Commentando la mia prestazione
posso dire che ho speso molte energie visto che i trenini dell’Elite
C erano piuttosto lenti e ho dovuto fare una gara tutta in sorpasso
contando solo sulle mie forze e non potendo approfittare della
scia di atleti più o meno al mio livello».
Gli ultimi chilometri sono i più lunghi di una maratona, considerazione che ci conferma il fondista valligiano: «Fino ai 35
km mi sentivo in forza, poi è emersa la stanchezza. D’altronde,
è difficile svolgere negli allenamenti distanze così lunghe e quei
6-7 km finali, quindi, fanno la differenza. Comunque, ti metti in
testa che l’arrivo è vicino e questo ti aiuta a sopportare la fatica e
terminare la maratona».
E dulcis in fundo: «Arrivare è stata una bella emozione: la banda
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che suonava, il vocione dello speaker e soprattutto il pubblico
che incitava e applaudiva ogni fondista, ti ridona magicamente le forze per superare gli ultimi metri». All’arrivo c’erano ad
accoglierlo i genitori, felicissimi della sua prestazione più del
figlio stesso che si aspettava un tempo migliore. Poco meno di
due ore per compiere 42 km è un bel tempo, ma il ragazzo si era
prefissato, prima della manifestazione, di fermare il cronometro
attorno all’ora e cinquanta. Jochum ha già capito il motivo di un
tempo che non è nelle sue aspettative: «Scegliere la sciolinatura
giusta è stato difficile. A Maloja, a -12°C, la neve era ghiacciata;
nel finale, portandosi verso S-chanf, la temperatura cambiava (+
5°C) e di conseguenza la neve era meno compatta. Una così grande escursione termica ha dato dei problemi sulla scorrevolezza
degli sci e poi c’era anche il vento contrario al senso di marcia».
Poche ore dopo l’impresa è forse troppo prematuro chiedere quale
obiettivo per la prossima maratona engadinese, ma il poschiavino
non ha dubbi: «Quest’anno il distacco dai primi è stato di circa 25
minuti, la prossima edizione desidero diminuirlo sensibilmente,
di 10 minuti».
Sponsor Pool Valposchiavo si congratula con lo sportivo per la
bellissima impresa che ha compiuto alla sua giovane età e spera
nei prossimi mesi di vederlo sempre più forte di corsa e in MTB.
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LA STAGIONE AGONISTICA DI MARINO ZANETTI

Il gradino più alto è come stregato
Inverno ricco di importanti risultati per lo scialpinista Marino Zanetti. Il promettente atleta poschiavino ha però solo un rammarico:
non essere riuscito nell’arco della stagione a salire sul gradino più
alto del podio.
«La stagione è stata buona ma non delle migliori. Mi manca il
gradino più alto del podio!» ci riferisce Zanetti. Questa è una
piccola delusione per il più forte scialpinista che c’è tuttora in
Valposchiavo. Però, a onor del vero, non bisogna dimenticare la
grande quantità di podi conquistati dallo sportivo, che impreziosiscono il suo giovane palmarès. Fin dalle prime competizioni
di dicembre e gennaio, l’atleta valposchiavino ha dimostrato di
essere pronto a dare battaglia su ogni tipo di neve. Alla Night
Attack Flumserberg (dicembre 2013) e alla Davos Race (gennaio
2014), entrambi manifestazioni valide per la Coppa svizzera,
ha agguantato due secondi posti nella categoria Junioren. Ha
poi sorpreso tutti raggiungendo un sorprendente terzo posto al
Campionato svizzero Vertical nella categoria Junioren e, poche
settimane dopo, nella Vertical di Coppa del mondo di Verbier,
effettuando un’altra grande prestazione e classificandosi al quinto
posto. A proposito Marino Zanetti ci spiega: «Analizzando la mia
stagione agonistica, sono davvero molto contento di aver potuto
partecipare alla gara di Coppa del mondo di Verbier e di essermi
confrontato con i migliori atleti in circolazione».
Marino Zanetti sta iniziando a farsi esperienza in campo internazionale, ma occorrono sacrifici come ci dice lo stesso atleta:
«È bello poter gareggiare con concorrenti di altre nazioni ma per
affrontare una trasferta occorre avere molto tempo a disposizione.
Ogni anno mi piacerebbe partecipare a innumerevoli manifestazioni, alcune veramente spettacolari, come la Pierra Menta e la
Sellaronda», nelle quali lo sportivo si è già cimentato in passato,
«però nel corso della stagione si devono fare delle scelte e in
questa ho optato per un certo tipo di competizioni».
Quest’inverno la Coppa svizzera è stata in cima alla lista degli
appuntamenti irrinunciabili. Infatti, oltre alle gare citate innanzi
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(Davos Race, Night Attack, ecc.), il 22 marzo 2014 Zanetti ha
anche partecipato alla Trofea Péz Ault Disentis dove ha ottenuto
un altro dignitoso secondo posto nella categoria Junioren. Questo
risultato di fine stagione lo conferma tra le migliori leve dello sci
alpinismo elvetico e fa ben sperare per il futuro.
Oltre a essersi messo le pelli su territorio svizzero, Zanetti ha
spesso gareggiato nelle agguerritissime competizioni regionali
della vicina Valtellina. Qui i piazzamenti sono sempre stati di
primo livello: terzo posto assoluto alla Cronosalita della Befana
a Lanzada (gennaio 2014), quinto assoluto alla Stralunata dell’Aprica (febbraio 2014) e secondo assoluto all’Apres Ski Alp in
Valmalenco (aprile 2014). Alla Pattuglia Orobica (febbraio 2014),
invece, si è impegnato in una competizione a squadre assieme al
sondriese Paolo Moriondo e a Mirco Negrini della Valmalenco.
Sulle montagne di Piateda il team italo-svizzero ha tagliato il
traguardo al secondo posto. Altro prestigioso anello di una serie
di eccellenti risultati ma il primo posto sembra effettivamente
stregato per Zanetti.
Quest’anno la Sprint Val da Camp è purtroppo stata sotto le sue
aspettative causa problemi di salute. Correndo con la febbre, il
giovane sciatore è comunque riuscito a stare sul podio: «Il terzo
posto è un buon piazzamento ma il tempo è stato più alto rispetto
a quello dell’anno scorso. Mi dispiace di aver preso l’influenza
proprio in quei giorni ma ho voluto gareggiare a tutti i costi in
quanto sento che la Sprint Val di Campo è la gara di casa mia».
Passato l’inverno, Marino Zanetti continua a mantenersi in forma
correndo a piedi sui sentieri e le strade di Poschiavo. Il sabato e la
domenica, invece, prende ancora gli sci e si avventura in qualche
bella gita primaverile sulle nevi d’alta montagna.
Sponsor Pool Valposchiavo si congratula con Marino Zanetti per
gli ottimi piazzamenti raggiunti e spera di poterlo vedere sempre
più forte anche nelle competizioni di mountain bike e podismo
che arriveranno con la calda stagione.
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LA SCIATRICE DI LE PRESE SESTA ALLA BSV-CUP

Romina Carozzi
resta fra le migliori giovani sciatrici
dei Grigioni
La valposchiavina Romina Carozzi ha confermato tutto il suo talento
sportivo nella stagione sciistica appena trascorsa. Belle prestazioni
a livello interregionale ma spunta soprattutto il sesto posto nella
classifica generale del Campionato grigionese.
Quest’anno la giovane sciatrice di Le Prese, classe 1999, ha mostrato
una crescita costante sia a livello atletico che tecnico, mantenendosi
altamente competitiva fin dal primo anno nella categoria Under 16.
Il sesto posto al Campionato grigionese (Raiffeisen/Ochsner BSVCup) è il fiore all’occhiello della stagione. Questo posizionamento è
stato raggiunto grazie a una serie di bei risultati nelle diverse tappe
della manifestazione più importante dei Grigioni: a gennaio quinta
nel Gigante di Savognin e ottava nella Combirace svoltasi nella
medesima località; a febbraio sesta e quarta in due Slalom tenutisi
a Samnaun; a marzo quinta nello Slalom di St.Antönien; nelle finali
di Laax settima in Super G e stesso risultato in Gigante. Nello Slalom speciale conclusivo, la specialità prediletta della nostra atleta,
è purtroppo uscita non compromettendo però il piazzamento nella
generale. Sesta, quindi, nella categoria Under 16 e seconda della
sua annata.
Felice di questo risultato, conquistato anche con una buona dose
di tenacia e determinazione, Romina Carozzi ricorda anche molto
volentieri altri avvenimenti: Il migliore momento della stagione è
stato nel Gigante interregionale di Splügen quando dopo la prima
manche ero 21ª e nella seconda sono riuscita a rimontare arrivando
in nona posizione. Poi, nello Slalom delle finali del Campionato
nazionale, a Les Diablerets, sono partita col pettorale numero 44 su
46 partecipanti e sono riuscita a piazzarmi al 16. posto. Purtroppo
nella seconda frazione ho inforcato pregiudicando il risultato. Ho
comunque dimostrato a me stessa che riesco ad ottenere dei buoni
piazzamenti anche partendo fra le ultime.
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Nell’arco dell’inverno Romina Carozzi ha partecipato a 25 gare con
buoni piazzamenti nelle interregionali: 8ª nello Slalom di Pontresina, 13ª nel Gigante di Flumserberg, 7ª nello Slalom di Horn, 9ª a
Splügen. Parlando di competizioni a livello nazionale, riferisce: Non
sono andate bene, ma credo che sia molto importante farsi un’idea
delle proprie avversarie. Ti aiuta a crescere e a migliorare. Gareggiare su piste molto ostiche, contro atlete ben preparate e molte più
grandi di lei, risulta essere un’ottima esperienza da saper sfruttare
nella prossima stagione quando gareggerà ancora fra le ragazze
Under 16.
Ricordiamo che nella sua giovane carriera Romina Carozzi ha già
vinto il massimo che si può ottenere a livello cantonale, ossia Campionato grigionese, Best Cup engadinese e la finale delle qualifiche
Gran Prix Migros. Quest’inverno, però, più che i risultati occorreva
misurare le prestazioni tecniche e fisiche. Quest’anno la condizione
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fisica mi sembra che sia cresciuta, ci rivela la sciatrice, e ho notato
dei miglioramenti particolarmente in Gigante.
Una certa serenità, dopo la naturale fase d’ambientazione, le è stata
data dalle opportunità offerte dalla scuola per talenti di Champfèr
che sta attualmente frequentando. Sicuramente in Engadina la
possibilità di praticare lo sci alpino è maggiore. A Poschiavo avevo
sempre il problema dello spostamento (con il Passo del Bernina di
mezzo!), mentre ora in Engadina gli spostamenti sono più brevi
permettendomi anche di concentrarmi meglio sull’allenamento.
L’atleta valposchiavina ha anche parole di ringraziamento: Ringrazio
tutti quelli che mi sostengono, i miei genitori, amici e sponsor.
Sponsor Pool Valposchiavo si congratula con Romina Carozzi per
gli ottimi risultati raggiunti e le augura di continuare con successo
il cammino della sua carriera sportiva.
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DUE PAROLE SULLA STAGIONE AGONISTICA
DELLO SCIATORE BRUSIESE

Moreno Plozza:
la passione che dà il buon esempio
Determinazione, spirito di sacrificio, tenacia e soprattutto la passione dello sci e di gareggiare contraddistinguono la figura sportiva
di Moreno Plozza. Per tutto questo e per altri aspetti caratteriali lo
sciatore di Brusio è sicuramente un ottimo esempio per i giovani
sportivi della valle che stanno crescendo.
Ecco che, grazie alle qualità specificate oltre al talento nutrito con la
passione, un ragazzo di vent’anni riesce a togliersi grandi soddisfazioni nello sport dello sci alpino. Quest’anno il momento di gloria
l’ha avuto facendo da apripista sulla pista di Coppa del mondo di
Wengen. Emozioni, aneddoti e difficoltà sono già state raccontate in
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un altro articolo, ma cos’è rimasto di quell’esperienza allo sciatore
valposchiavino. Lui ci risponde in questa maniera: Tengo ancora
quei momenti indimenticabili dentro di me. L’altro giorno, parlando con i miei colleghi sciatori, abbiamo notato quanto quella pista
fosse difficile viste anche le cadute che ci sono state. Quindi, essere
arrivato tutte le volte fino in fondo non fa altro che piacere.
In questa stagione Plozza ha avuto altre occasioni di saggiare la
Coppa del mondo, sempre come apripista. Entrambe le volte a St.
Moritz: a dicembre per la Coppa femminile, ai primi di febbraio per
quella maschile. In quest’ultimo appuntamento, nella prima discesa affrontata con una fitta nebbia che copriva la pista, il brusiese è
incappato in una caduta che gli ha procurato una botta allo stinco.
Nulla di grave: per alcuni giorni è stato costretto a rimanere a riposo
ma la voglia di tornare in pista è stata talmente grande da superare
la sofferenza.
Plozza frequenta il terzo anno della scuola professionale di Poschiavo e svolge l’apprendistato presso Repower. Il tempo è tirato e appena esco da scuola o dal lavoro, parto subito per andare a sciare o
gareggiare, ci comunica. Più di trenta le competizioni effettuate nel
corso dell’inverno dall’atleta, nonostante la stagione sia stata poco
favorevole allo svolgimento delle gare causa cattivo tempo. Le piste
– commenta il ragazzo – erano spesso in pessime condizioni per la
strana situazione meteo, a tratti troppo caldo, molte volte pioveva
o nevicava forte. Nell’ultima gara della stagione, a metà aprile in
quel di Prato Nevoso, si è corso sotto la pioggia, su una neve che
si squagliava sotto le gocce d’acqua. Condizioni quindi proibitive
che ti fanno venire voglia di non partecipare, come si intuisce dalle
parole dello sportivo sentito per telefono.
Per quanto riguarda le classifiche FIS, nell’arco dell’inverno è riuscito ad abbassare i punti in Super G, Gigante e in Supercombinata.
Ad Arosa (dicembre 2013) si è confrontato con il meglio dello sci
svizzero e ha notevolmente diminuito il suo punteggio in Super G
e Supercombinata. In Gigante, specialmente nel mese di marzo, ha
mostrato delle belle prestazioni: 27º a Madesimo (raggiungendo
un punteggio di 55.74, il migliore della stagione), 17º e 27º a Zinal,
13º e 14º ad Alleghe. Da ricordare anche le prove positive offerte a
febbraio a Santa Caterina Valfurva arrivando nei primi venti in due
Super G.
Riguardo a quanto scritto, lo sportivo riferisce: Mi aspettavo di fare
qualcosa in più in Gigante, anche se la stagione è per fortuna andata
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per il meglio. Nel 2013 la FIS ha imposto un raggio dello sci pari a
35 mm (prima era di 27 mm) e ho faticato ad abituarmi a questo
cambiamento. Poi da metà stagione ho cominciato a trovarmi a mio
agio e ad avere migliori sensazioni come probabilmente si è visto da
alcuni risultati ottenuti.
Finita la stagione agonistica, Moreno Plozza continua instancabilmente gli allenamenti: ad aprile sedute per migliorare la forza fisica,
a maggio uscite per testare i materiali sulle piste di Diavolezza. Ma
ora è anche periodo di ringraziamenti: Ringrazio REPOWER per
tutto il tempo libero che mi concede, i miei maestri di tirocinio e
tutti coloro che lavorando assieme si danno immensamente da fare
per migliorare il mio apprendimento pratico. Ringrazio la scuola
professionale di Poschiavo, il direttore e tutti gli insegnanti per la
comprensione e per il supporto scolastico che mi concedono; la mia
famiglia che mi permette tutto questo e inoltre i miei allenatori.
Naturalmente anche lo Sponsor Pool Valposchiavo.
Sponsor Pool Valposchiavo si complimenta con Moreno Plozza
per le sue prestazioni e per aver condiviso con i lettori i bellissimi
momenti trascorsi a Wengen e grazie a quelli averci fatto un po’
sognare.
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UN VIRUS FA LO SGAMBETTO A DANIELE BRANCHI

La stagione invernale
dello sciatore valposchiavino

Bella stagione per il giovanissimo sciatore Daniele Branchi e ancor
più ammirevole se si pensa che è stato in parte frenato nei diversi
ambiti della sua vita, e quindi anche nello sport, da un virus momentaneo che lo ha accompagnato durante tutto l’inverno.

La scoperta virale è avvenuta già a stagione inoltrata. A inizio marzo Daniele Branchi è stato colto da una notevole fiacchezza sfociata
poi in un picco d’influenza. Le analisi del sangue e la diagnosi del
medico hanno chiarito la causa. Lo stesso sciatore ci spiega: “È
risultato che nel mese di ottobre ho contratto un virus. Questo può durare
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anche un anno e nei momenti di maggior intensità agonistica e mentale
può causare sintomi simili all’influenza, oltre a grande stanchezza e
problemi di concentrazione”. Rassicuriamo i lettori e i sostenitori che
non si tratta di uno stato virale preoccupante per la salute dello
sciatore ma che contribuisce a ridurre parzialmente le prestazioni
fisiche e mentali di chi è affetto. Insomma, Daniele Branchi ha corso
negli ultimi mesi con una condizione fisica precaria dimostrando
comunque in pista di essere uno dei migliori atleti grigionesi della
sua età.
Malgrado il disagio menzionato, grazie al suo talento, il ragazzo di
Spinadascio ha raggiunto tre podi nell’arco della stagione. A metà
febbraio, come riportato in un precedente articolo, è arrivato terzo
sulle nevi di St. Moritz in due competizioni valevoli per il campionato engadinese (Best Cup). Il 9 marzo 2014 inoltre si è conquistato
l’accesso alle finali del Migros Grand Prix con un terzo posto alle
qualifiche di Savognin. L’atto conclusivo del Migros Grand Prix,
tenutosi ai primi d’aprile ad Arosa, sulla pista dove l’anno precedente aveva ottenuto una formidabile vittoria, ha riservato per il
giovane valposchiavino un undicesimo posto nella Kombirace e
purtroppo un’uscita in Gigante. “Nella Kombirace che si è disputata
di sabato,” - ci riferisce lo sportivo - “ho preso un buon ritmo ma ho
commesso dei piccoli errori che alla fine sono risultati decisivi. Sono comunque contento del piazzamento”.
Al Campionato grigionese Daniele Branchi si è classificato al 12°
posto, terzo però fra i partecipanti della classe 2001, ossia quelli
che hanno gareggiato al primo anno nella categoria Under 14. “Non
male” - commenta - “con un po’ di fortuna poteva andare meglio ma
purtroppo sono uscito troppe volte”. Ma il campo di battaglia – sportivamente parlando – più atteso per Branchi è stata la Best Cup
engadinese, vinta da Branchi nella stagione 2012/2013, onorata
anche quest’anno da un sesto posto che però forse gli calza troppo
stretto. Su sette gare a disposizione è andato a punti solo in tre visto che per due volte è uscito, in una gli è saltato lo sci e una volta
non ha corso per malattia. “Solo con tre gare mi sono piazzato sesto.
Peccato perché senza i problemi che ci sono stati potevo tranquillamente
giocarmi il podio nella classifica generale”. Nella finale della rassegna
engadinese, nel Gigante in onore di Marc Berthod a St. Moritz, è
giunto al quarto posto (primo della sua annata) mostrando tutte le
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sue doti e mandando un messaggio chiaro ai suoi avversari, ossia
che il prossimo anno l’atleta da battere sarà proprio lui.
Attualmente Daniele Branchi sta frequentando il sesto anno alla
Scuola primaria di Poschiavo. Da agosto, seguendo le orme della
compaesana Romina Carozzi, inizierà gli studi presso la scuola
per talenti di Champfèr. Cosa si aspetta il vispo ragazzo da questo
cambiamento? “Sarà dura, anche perché la scuola è in lingua tedesca,
ma è impostata in modo tale che, nel periodo più intenso di allenamenti e
di gare, l’attività scolastica è meno pressante e questo mi rallegra”.
Daniele Branchi è consapevole che tra alcuni mesi dovrà compiere
un grande passo nella sua vita ma è ben determinato a portare
avanti la sua carriera sportiva assieme alla sua formazione scolastica, come si capisce dagli obiettivi che indica per il futuro: “Mi
auguro di andare sempre più veloce con gli sci, di migliorare tecnicamente
e fisicamente, di imparare bene il tedesco e di trovarmi a mio agio nella
nuova scuola”.
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L’atleta valposchiavino non può avere occhi che per il suo promettente futuro, ma per la stagione agonistica appena trascorsa desidera fare dei ringraziamenti particolari: “Sicuramente ringrazio la mia
famiglia che mi sostiene sempre e mi accompagna ovunque. Ringrazio i
miei allenatori che credono in me e mi aiutano a migliorare. Ringrazio il
direttore scolastico e i miei insegnanti che mi hanno sempre sostenuto.
Ringrazio lo Sponsorpool Valposchiavo per il suo contributo”.
Sponsorpool Valposchiavo si congratula con Daniele Branchi delle
belle prove sportive e gli augura di superare rapidamente l’inconveniente fisico di cui si è scritto, affinché possa affrontare con
tutte le sue forze i prossimi appuntamenti sportivi e gli impegni
scolastici più o meno recenti.

Consegne a domicilio

Via Principale 362
CH–7743 Brusio

• Amaretti
• Torta di Linz
• Savoiardi

• Cantucci
• Torta di Noci
• Ossi da mordere

T +41 78 678 44 17
E info@panetteria-rossi.ch
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UNA DECISIONE SOFFERTA
MA LA STRADA DA SEGUIRE È UN’ALTRA

Sira Rada abbandona il mondo
delle competizioni
La sciatrice di Poschiavo si ritira dal giro delle gare FIS decidendo
di curare il proprio ambito formativo e professionale. Basta quindi
con l’agonismo ma l’entusiasmo per lo sport dello sci resta intatto.

Alla tenerissima età di due anni Sira portava già gli sci ai piedi
grazie alla passione contagiosa del papà Franco. Prima il fratello
Luca, poi lei ne seguirono le orme arrivando a gareggiare ad alti
livelli. Sciare per Sira era dunque linfa vitale; da piccola infatti era
lei stessa a spronare la famiglia ad andare a sciare anche con le
condizioni meteorologiche avverse. Oggi però qualcosa è cambiato.
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Nell’ultimo inverno tra allenamenti e gare la poschiavina si è dovuta misurare costantemente con l’aspetto formativo della scuola per
operatori sociosanitari e con l’apprendistato all’Ospedale San Sisto
di Poschiavo. Sebbene l’ospedale le concedesse un ampio margine
di libertà per dedicarsi allo sport, i sacrifici nei mesi trascorsi sono
stati innumerevoli. Da qui è maturata la riflessione di abbandonare il mondo dello sci agonistico. Per me è stata una decisione molto
difficile – dice la ragazza – ho avuto un periodo tra febbraio e marzo
per meditare e alla fine ho scelto di lasciare. Le motivazioni per l’autoriflessione della ragazza si possono ricondurre all’affaticamento
mentale per la scuola e fisico per il lavoro, ma anche alla fastidiosa
sinusite che l’attanaglia da parecchio tempo. Ma soprattutto la
scelta definitiva è giunta sotto l’impulso di un’altra passione che
sta crescendo: Procedere con la carriera dello sci è ostica. Una su mille
riesce a sfondare nel professionismo. Ho pensato che la vita è una sola e
il mio percorso nel campo sociosanitario mi rende felice. Ho proprio scoperto un’altra vocazione e voglio alimentarla. Ho intenzione di diventare
ostetrica e voglio impegnarmi fino in fondo in quella che secondo me è la
strada della mia vita.
La felicità ora corre su altre piste per Sira Rada. La carriera formativa è comunque lunga e occorre tempo e impegno per raggiungere
il suo nuovo sogno. La sua vita si realizzerà nell’aiuto al prossimo
e non nelle sfide fra i paletti. Inoltre dichiara: L’attività agonistica è
molto impegnativa e stressante e negli ultimi tempi era purtroppo svanito il divertimento. Abbandono, sì, il mondo agonistico ma non lo sport.
Continuerò a sciare per puro piacere e per rilassarmi.
Il circo bianco dello sci ha però dato molte soddisfazioni a Sira
Rada. Sono cresciuta con lo sci e fa parte di me. Mi ricordo molti momenti
bellissimi dei campionati engadinesi, grigionesi e svizzeri. Grazie allo
sci ho visto nuovi luoghi e ho conosciuto amici e altri sciatori. Il salto di
qualità è poi avvenuto entrando nelle classifiche FIS dove le gare hanno
tutt’altro spessore rispetto a quelle giovanili sia a livello di avversari sia
come ambiente.
Dopo l’esperienza competitiva sulle nevi, Sira Rada si sta lanciando
nella carriera di operatrice sociosanitaria; cosa si porterà dietro
dello sci agonistico nelle nuove attività. Sono maturata praticando
sci – risponde la sportiva –. Già a sette anni dovevo partire senza famiglia e andare ad allenarmi sui ghiacciai. Dovevo quindi fin da quell’età
essere autonoma e indipendente. Questo per prima cosa mi ha insegnato
lo sport. Poi mi ha fatto capire che occorre fare sacrifici e lavorare sodo per
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raggiungere i risultati desiderati.
E infine mi rende
attenta sul valore delle vittorie e
delle sconfitte che
ci sono anche nella
vita quotidiana sia
per me e sia per le
altre persone che
incontrerò.
Sira Rada riconosce che ha
potuto vivere il
fantastico mondo dello sci agonistico anche grazie a diversi sostenitori. La poschiavina perciò vuole ringraziare: Lo Sponsor Pool
Valposchiavo, l’Ospedale San Sisto per il tempo che mi ha concesso nel
periodo degli allenamenti e delle gare, i miei allenatori e i miei fratelli,
e soprattutto i genitori che mi hanno sempre assistita e che appoggiano
seppur con un po’ di tristezza la mia scelta.
Anche lo Sponsor Pool Valposchiavo con un po’ di malinconia
ringrazia Sira Rada per gli splendidi momenti che ci ha raccontato
in questi anni e le augura di raggiungere i suoi obiettivi professionali con lo spirito positivo e la determinazione che l’hanno sempre
contraddistinta nell’affrontare le gare di sci.
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Sportiva Palü Poschiavo

Contabilità 01.05.2012-30.04.2014

Bilancio

01.05.2013

30.04.2014

Cassa
Banca Raiffeisen Valposchiavo
Quota sociale Banca Raiffeisen
Imposta preventiva

880.75
31'912.11
200.00
69.90

546.80
34'573.14
200.00
80.35

Totale

33'062.76

35'400.29

Aumento patrimonio

Conto economico

2'337.53

Entrate

Quote soci
Attività sociali
Settore montagna
Settore sci alpino
Settore sci di fondo
Sponsor
Libretto attività
Ricavi vari
Quote Swiss Ski + GR Skiverband
Attività sociali
Settore montagna
Settore sci alpino
Settore sci di fondo
Acquisto materiale
Libretto attività
Contributi a sportivi poschiavini
Manutenzione e riparazione
Spese d'amministrazione

7'900.00
10'280.00
6'762.00
20'490.00
7'007.00
11'850.00
2'940.00
5'901.55

Totale

73'130.55

Aumento patrimonio

Uscite

2012-2013
8'180.00
8'822.00
12'331.00
21'015.20
12'210.00
11'015.00
3'180.00

5'555.00
10'240.90
7'437.30
20'888.70
5'243.00
5'803.02
2'839.25
2'000.00
2'159.05
8'626.80

6'770.05
-4'434.00
-10'095.80
-8'967.70
-21'485.05
-15'575.35
-7'349.76
-2'839.25
-2'000.00
-1'953.95
-7'562.00

70'793.02
2'337.53

1'260.39
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GETULIO
CRAMERI
Spazzacamino diplomato
il vostro specialista per:

– PREVENZIONE DEGLI INCENDI
– PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
– RISPARMIO DI ENERGIA

Somaino - 7741 SAN CARLO
Tel. 081 844 06 51

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 pionieristica e affidabile. Grazie ad un team giovane, dinamico e professionalmente preparato siamo in grado di guidarvi passo passo lungo tutto il percorso dalla preparazione alla stampa e di garantire un prodotto finale di qualità.

* nel 1547 fu fondata
a Poschiavo la sesta
tipografia della Svizzera,
il laboratorio tipografico
Landolfi, di cui
la Tipografia Menghini
è legittima erede
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Viale Stazione
CH - 7742 Poschiavo
tel. +41 81 834 60 01
fax +41 81 834 60 02
natel +41 79 682 26 51
vecelliocostruzioni@bluewin.ch
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v

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

Delio Visinoni

Marco Visinoni

Natel +41 79 610 17 33

Natel +41 79 635 77 41

Tel. +41 81 844 01 24
Fax +41 81 844 21 24

E-mail officina@visinoni.ch
www.visinoni.ch

Pedemonte • CH-7741 San Carlo / GR

GRAZIE DI CUORE PER IL SOSTEGNO
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OTHMAR HEIS
GA R AG E E L E T T R AU TO CA R R O Z Z E R I A
7741 SAN CARLO

GRAZIE DI CUORE PER IL SOSTEGNO
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GRAZIE DI CUORE PER IL SOSTEGNO

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

TOSIO

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

arredamenti
Telefono 081 844 01 06 - 081 844 00 05
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GRAZIE DI CUORE PER IL SOSTEGNO

OROLOGERIA

-

OREFICERIA

-

OTTICA

Zalende - Tel. 081 846 53 33

UFFICIO FIDUCIARIO
CONSULENZA AZIENDALE

LUIGI BADILATTI Lic. rer. pol.
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punto•cucina
7748 campascio
via cantonale

www.punto-cucina.ch

tel. +41 81 846 58 24
ufficio@punto-cucina.ch

Agenzia Poschiavo

Marco Heis

Tel. 081 834 62 28
Mobile 079 360 79 29

GRAZIE DI CUORE PER IL SOSTEGNO
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GRAZIE DI CUORE PER IL SOSTEGNO

E. Marantelli-Pianta
Stazione Shell e negozio
Olio da riscaldamento
Gommista
Campocologno
Telefono 081 846 57 55

CH-7745 Li Curt • Natel +41 79 681 25 11
Tel. +41 81 844 08 40 • Fax +81 844 10 17
garagerossi@bluewin.ch • www.garagerossi.ch

GRAZIE DI CUORE PER IL SOSTEGNO

Ente Turistico Valposchiavo
www.valposchiavo.ch

SPORTIVA
PALÜ
POSCHIAVO

MACELLERIA EQUINA
Fam. Marchesi-Capelli
7745 Li Curt (Poschiavo)

C. CAPELLI SA

ATTIVITÀ
STAGIONE
2013/2014

IMPRESA COSTRUZIONI
LAVORI DA GESSATORE

Sempre nelle vostre vicinanze
Oggi e in futuro

SPONSOR PRINCIPALE

Banche Valposchiavo
GRAZIE DI CUORE PER IL SOSTEGNO

w w w. s p p o s c h iavo. c h

