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Editoriale
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Carisoci,
Cari amici sportivi,
Quest’anno verrà scritto un rapporto del presidente leggermente
cupo, ma non senza speranze e nuove motivazioni, rispecchiando
la stagione trascorsa della Sportiva Palü Poschiavo.
Dopo l’allestimento del programma in autunno 2015, si prospettava
una stagione piena di appuntamenti e alcune novità. Purtroppo lo
scarso innevamento sulle piste e montagne e le pessime condizioni
meteorologiche dei fine settimana, hanno compromesso il nostro
intento. PECCATO! Queste condizioni le viviamo da parecchi anni
e il futuro sicuramente non prevede dei miglioramenti, ma speriamo
in meglio!
Facciamo comunque una retromarcia. Come sapete durante l’anno
2015 la nostra società ha iniziato le sue attività a maggio e le ha concluse in aprile di quest’anno. Dopo alcune gite del settore montagna,
molto apprezzate, arriviamo ad inizio agosto per la consueta gita
familiare. Abbiamo avuto una buona partecipazione e molti partecipanti hanno potuto godere la stupenda vista immortalata dalla cima
del Sassalbo sulla nostra incantevole Valposchiavo.
In settembre iniziamo con il corso G+S di sci alpino. Sono diminuiti
gli annunci. Motivo? Certo che le varie scelte e possibilità e opportunità per occupare il tempo libero che vengono offerte ai nostri
ragazzi al giorno d’oggi non agevola il “reclutamento”. Inoltre il
costo per sostenere questo sport è notevole e per certe famiglie è
quasi inaccessibile.
In ottobre abbiamo preparato il già menzionato programma delle
attività della nostra società.
In novembre si comincia con la preparazione del corso sci di fondo
per ragazzi. Buona la partecipazione. Brava la nostra Ruth che da
sola si è organizzata egregiamente. Questo anche grazie al sostegno
del nostro caposettore Reto.
Arriviamo a dicembre, gennaio e febbraio, il cuore della stagione
e delle varie attività. Come anticipato abbiamo dovuto cambiare
o addirittura annullare praticamente tutto il programma previsto!
Non siamo riusciti a svolgere nessuna gara di sci alpino. Varie gite
annullate o cambiamento d’itinerario. Pure lo sci di fondo ha dovuto in parte modificare il luogo dei corsi per mancanza di neve a La
Rösa, in poche parole “Carpe Diem”!
I vari caposettore ve lo spiegheranno nei loro rapporti di fine stagione redatti in questo libretto.
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È molto deludente per chi organizza ritrovarsi a fine stagione senza
aver potuto svolgere il programma ben preparato in autunno.
Ma è certo che non possiamo, e non ci riteniamo colpevoli di questo
evolversi finale. Contro la mancanza di neve e la meteo sbirulina,
non abbiamo potuto fare alcunché per comandare madrenatura!
Voglio però ricordare che quest’anno abbiamo provato, con un
discreto successo di partecipanti, a svolgere in contemporanea una
gara per amatori allo Sprint da la Val da Camp. Proveremo a riproporla il prossimo anno!
La Raiffeisen Cup è stata proposta in veste particolare, per le esigenze della situazione. E’ stata una manifestazione senza la gara finale,
per motivi di mancata disposizione di una pista per la competitività.
Abbiamo comunque presentato una piccola dimostrazione in caso
di valanghe e la consueta istruzione per tutti i partecipanti, è stata
una giornata apprezzata da un buon numero di ragazzi.
Concludo chiedendo a tutti i lettori: “Cercasi una persona motivata,
colma di entusiasmo e di idee innovative per assumere la presidenza
della SPP!”
Il prossimo anno (2016-2017) sarà il mio ULTIMO anno da presidente!
Desidero affermare che questi anni di presidenza mi hanno regalato
ottime soddisfazioni. Solo pensando che si lavora per lo sport, per
la salute e per i giovani, già ti appaga e ti incita a dare di più. Ci
vuole una persona che, prima di tutto ci metta il cuore in quello che
fa. Spero vivamente che qualcuno di voi si annunci e si proponga.
Il sottoscritto non lo abbandonerà, ma lo aiuterà collaborando inizialmente a tutte le attività della SPP!
Con questa speranza finale, concludo rivolgendo i consueti ma sinceri e dovuti ringraziamenti:
Grazie allo sponsor principale Banca Raiffeisen Valposchiavo.
Grazie a tutti gli sponsor che ci finanziano.
Grazie ai caposettore montagna, sci di fondo e scialpino.
Infine un grazie al comitato e a tutte le persone volontarie che mi
aiutano e mi sostengono.
Auguro a tutti i soci una buona lettura ed un’ estate all’insegna dello
sport e alla vita sana.
Sportivi saluti
Pietro Fioletti, presidenteSPP
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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

Veronica

Grazia

078 761 19 51

vero.grazia@gmail.com

attuaria

famcosta@bluewin.ch

resp. sci alpino

Francesco
Michela
Silvio
Reto

Remo

Lanfranchi

078 726 13 61

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

remo.cortesi@hotmail.com

cassiera

resp. sci fondo

resp. montagna

Alex

Fioletti

076 302 75 44

alex.fioletti@gmail.com

resp. sito

Claudio

Lardelli

079 608 49 37

claudio.lardelli@gmx.ch

resp. materiale

Ezio

Costa

079 713 07 37

e.m.costa@bluewin.ch

resp. sci alpinismo

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

25 anni di fedeltà
Cortesi-Cortesi Paolo
Costa Giancarlo
Costa Paolo
Crameri Stefano
Fisler Marcello
Isepponi Mauro
Lanfranchi Claudio
Lanfranchi Nicolao
Marchesi Graziella
Menghini Vito
Misani Pietro

40 anni di fedeltà
Cortesi Orlando
Crameri Alessandro
Ferrari Roberto
Gervasi Marco
Murbach Otto
Sala Renato
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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 2015-2016

Settore montagna
20.12.2015
22.01.2016
29.01.2016
07.02.2016
20.02.2016
28.02.2016
20.03.2016
09-10.04.2016

29.05.2016
09-10.07.2016
23.07.2016
07.08.2016

Istruzione Valanghe
18° Sprint Val da Camp
Data di Riserva: 18° Sprint Val da Camp
Heliskiing con guida alpina, alternativa Piz da las Coluonnas 2960 m
Gita notturna al Piz Alv 2975 m
Gita al Piz San Gian 3188 m
Gita al Piz Scalino 3323 m
Gita al Piz Surgonda 3196 m e al Piz d’Err 3378 m con pernottamento alla capanna Jenatsch
Pulizia alla falesia di Cavaglia
Gita al Galenstock 3586 m con pernottamento alla AlbertHeimhütte
Gita d’arrampicata a li Platti da Mürasciola 2819 m
Gita familiare

Settore scialpino
17.01.2016
24.01.2016
07.02.2016
07.02.2016
20.02.2016
06.03.2016

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

Settore sci difondo
12.12.2015
19.12.2015
01-03.01.2016
09.01.2016
16.01.2016
30.01.2016
06.02.2016
14.02.2016
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Corso ragazzi/e
Corso ragazzi/e
Trasferta Tour de Ski
Corso ragazzi/e
Corso ragazzi/e
Corso ragazzi/e
Corso ragazzi/e
Gara sci di fondo

Trovate questo programma anche sul nostro sito:
www.spposchiavo.ch
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Vita di società
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Gita familiare al Sassalb

Ritrovo alle 8.30 a Poschiavo, dove due pulmini ci ha trasportati fino
all’Albertüsc. Da qui è cominciata la gita; cioè quella che ha portato
i partecipanti a godersi un bel sole mattutino e a camminare fino
alla cima del Sassalb.
I 40 partecipanti hanno raggiunto la meta soddisfatti della propria
gita. Ai monti dell’Albertüsc, 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.
Il pomeriggio è trascorso con vari racconti, sorrisi, qualche caffè
corretto. Infine, suddivisi ancora in due gruppi, i partecipanti sono
stati riportati a Poschiavo per poi rientrare a casa. Una grossa nuvola seguita da un bel temporale ha abbassato la temperatura della
giornata all’Albertüsc, 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 per l’ottimo servizio offerto,
inoltre vanno ringraziati tutti quelli che si sono messi a disposizione
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volontariamente per la riuscita della gita familiare. Come sempre vi
diamo appuntamento al prossimo anno.
Per la SPP, Remo 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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MONTAGNE DI GUERRE E RIVOLUZIONI

La passione per la montagna
vissuta senza paraocchi

Mario Casella torna in Valposchiavo per condividere la sua visione di
concepire e vivere la montagna. Al centro della conferenza di sabato
scorso l’inutile quanto ai più sconosciuta guerra tra Pakistan e India
per la difesa dei confini sul ghiacciaio Siachen.
Lo scrittore, giornalista e guida alpina ticinese Mario Casella è di
casa in Valposchiavo. Un legame, quello con la nostra terra, che
nasce dalla profonda amicizia con Pierino Giuliani e si estende alla
passione per la montagna manifesta anche in molti valposchiavini,
in particolare tra i soci della Sportiva Palü Poschiavo. Non è stata
pertanto una sorpresa che ad organizzare la conferenza sia stato
proprio questo sodalizio e che la scelta della data sia coincisa con
l’inizio della stagione invernale.
Davanti ad un pubblico relativamente numeroso ma soprattutto altamente interessato, Mario Casella ha avuto modo di spiegare il suo
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modo d’intendere e di vivere la montagna. Partendo dalle origini
della sua passione, costituitasi per lo più attorno al gesto sportivo,
il documentarista ticinese ha tentato di illustrare il percorso intimo
che gli ha permesso di scoprire gli altri aspetti della montagna,
quelli che molto spesso sfuggono all’occhio dell’alpinista troppo
preso dalla conquista della vetta per accorgersi di ciò che gli accade
attorno. Un esempio tra i tanti è quello del conflitto del Siachen, il
ghiacciaio conosciuto soprattutto per essere la porta d’ingresso al K2.
Migliaia sono gli alpinisti che lo hanno percorso senza accorgersi che
sull’altro lato olografico è in atto una guerra di trincea tanto assurda
quanto inutile. Iniziato senza particolari motivi, se non per difendere
un confine arbitrariamente tracciato sulla carta, questo conflitto bellico d’alta quota si sta protraendo praticamente senza scontri a fuoco.
Tuttavia i decessi tra i militi pakistani da un lato e indiani dall’altro
sono moltissimi. Le cause di tale decimazioni sono da ricercare negli
incidenti di montagna, nelle valanghe e negli edemi polmonari e
celebrali dovuti alla prolungata permanenza in alta quota. A rendere
ancora più insensata questa guerra e soprattutto queste morti, la
consapevolezza che per mantenere vivo questo conflitto, Pakistan e
India spendono un milione di dollari al giorno in una regione dove
il reddito pro capite non supera i due dollari al giorno.
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Questa, ma anche molte altre esperienze, sono state il nutrimento di
cui Casella
si è -cibato
per soddisfare quella che lui stesso definisce la
RISTORANTE
PENSIONE
sua morbosa curiosità e contemporaneamente plasmare quello che è
il suo modo d’intendere la montagna. Il gesto tecnico e sportivo da
un lato, ma anche, dall’altro, la consapevolezza che la montagna è
un insieme di fatti, storie e persone che sono altrettanto importanti
e interessanti. Piccole e grandi storie di quotidianità che hanno ispida la Stazion
283 di racconti più o meno veritieri, tutti però
rato Vial
a Casella
una serie
verosimili,
che sono stati raccolti nel libro «Calendario verosimile».
7742 Poschiavo
Una pubblicazione che il pubblico intervenuto alla serata organizzata dalla Sportiva Palü Poschiavo ha potuto acquistare direttamente
dalle mani dell’autore.
Il Grigione Italiano, Antonio Platz

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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UN DECENNIO DI PANENEVE

Un Pane che non invecchia mai
Erano partiti in 200 e quest’anno il numero dei partecipanti si è più
che quadruplicato. Dopo dieci anni dalla prima edizione Paneneve
si è confermato un successo, contraddistinto dalla tradizione enogastronomica della Valle e dal suo paesaggio.
Per tanti il 10 dicembre di dieci anni fa potrà sembrare una data nulla
dicente o comunque troppo lontana per ricordare cosa sia successo
quel giorno. Per gli organizzatori di Paneneve invece ha segnato l’inizio di un’esperienza, di una manifestazione che non può mancare
sull’agenda valposchiavina.
Pure questa decima edizione è cominciata in zona «La Motta», dove
si è potuto ritirare l’oggetto simbolo di questo evento: il boccalino. A
dare il benvenuto ai circa 900 partecipanti è stato lo stand dell’Ente
Turistico Valposchiavo con un bicchiere di latte caldo e miele. Dopo
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aver sorseggiato questo drink energetico in lontananza si sentivano
le note delle musiche folkloristiche della Pro Costume. Alcuni dei
partecipanti hanno trovato già la forza per volteggiare, altri invece
hanno preferito passare alla successiva attività, un po’ meno movimentata: la stima delle noci. Ogni anno vien proposta una sfida di
valutazione. Questa volta i partecipanti dovevano stimare il numero
di noci contenute in un recipiente. Un compito davvero arduo! Dopo
i calcoli è seguita la colazione a base di pane, marmellata, formaggio e salame, servita dall’Unione Contadini Brusio nella «Stala dal
Murin».
Un saluto veloce ai quattro zampe che popolano la stalla e via per
la postazione seguente. Dalle note della Pro Costume si è passati a
quelle dell’organetto a «Li Ca d’int», dove Ueli e sua moglie ogni
anno invitano i partecipanti a bersi una birra in tutta tranquillità.
Da qui il giro enogastronomico non è stato accompagnato soltanto dalle prelibatezze locali, ma anche dalla favola di Konrad
Richter «Gli stivali di
San Nicolò». Dopo la
postazione della birra
difatti sui sentieri di
Paneneve si potevano
trovare delle immagini
e degli estratti di questo
racconto, che hanno
reso l’atmosfera ancora
più fiabesca.
Al «Coron da l’asan»
si trovava come da tradizione lo stand dei
Cacciatori di Brusio,
chiamato «Cascia Bali».
Ormai si sa che i cacciatori quando parlano dei
propri trofei di caccia,
tendono magari a esagerare. Proprio da questa credenza, deriva il
nome della postazione.
Dopo essersi gustati lo
spiedino in compagnia
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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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e aver ascoltato la Guggen «Stracaganass» di Bellinzona il giro proseguiva... o su quattro ruote o a piedi. Pure quest’anno i cocchieri
dell’Azienda agricola Muleita, Ercole e Donata, con le loro due
pariglie hanno accorciato un po’ il giro a chi si sentiva già stanco.
La carrozza ha portato i partecipanti fino all’inizio del bosco. Da
qui si proseguiva a piedi fino alla postazione della Società Sportiva
Palü a «Li Cui». Qui si poteva assaggiare un’ottima zuppa di zucca,
che ha riscaldato chi cominciava a sentire i primi brividi di freddo.
Pure questo stand aveva la sua attrazione, cioè la pesca fortunata.
Chi però fortunato non lo è mai stato, poteva recarsi alla «Ca dal
Barba», dove San Nicolao e le animatrici del Gruppo gioco Pinguin
donavano un regalo prelibato a tutti.
Il giro continuava sul sentiero che collega «Li Cui» e Garbela. A «La
Carbunera» la Società Ginnastica Anziani Brusio ha preparato le
immancabili caldarroste e il vin brülé. A causa del divieto di fuochi
quest’anno si è dovuto rinunciare al falò, che veniva acceso nel cuore
del bosco. La compagnia, il vin brülé e le
risate sono riuscite lo
stesso a riscaldare l’atmosfera.
La fiamma di Amnesty International ha
continuato a bruciare
pure quest’anno. Per
la settima postazione
si sono quindi lasciati
da parte per un attimo
i boccalini e le posate e
i partecipanti si sono
riservati un attimo di
riflessione, leggendo i vari documenti
dell’organizzazione
non governativa internazionale, che si
impegna per la difesa
dei diritti umani.
A Garbela si sono potuti gustare dei buo-
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nissimi gnocchetti, serviti quest’anno dal team dell’Albergo Sport
Raselli. Proprio poche settimane fa è stato presentato il progetto di
ristrutturazione dell’area Garbela a varie associazioni. All’uscita
dell’ottava postazione è stato appeso un poster, che raffigurava
l’aspetto dell’area attuale e un piano del progetto. I partecipanti
potevano esprimere la loro opinione, incollando dei puntini rossi
sull’immagine che preferivano. La grande maggioranza ha preferito
la soluzione per una nuova struttura. L’anno prossimo la popolazione deciderà tramite una votazione popolare il futuro di questo
spazio ricreativo nel Comune di Brusio.
La gita enogastronomica prosegue in discesa verso l’Agriturismo
Miravalle. Qui i partecipanti hanno potuto sostare davanti a un
piatto a base di carne, patate e verdure all’interno del ristorante o
nel capannone.
La decima e ultima postazione si trovava a «Cotöngi», vicino alla
falegnameria Branchi. Per concludere in modo frizzante i visitatori
hanno potuto assaggiare il panettone della pasticceria Rossi accompagnato dallo spumante di Marco Triacca. La serata è poi proseguita
sulle note di musica country.
Si è giunti così alla fine di questa decima edizione e un altro boccalino può essere riposto nelle mensole o sugli scaffali, come ricordo
di un altro indimenticabile Paneneve. Purtroppo c’è chi però è un
po’ sbadato e magari dimentica questo souvenir sui tavoli. Per fortuna rimangono le foto, che in questi giorni impazzano sui social
network.
Pure quest’anno gli organizzatori hanno dato tutto per creare un
evento unico... e ci sono riusciti in pieno! L’obiettivo di far conoscere
i prodotti delle aziende della Valle in questi anni si è sempre confermato. Il progetto 100% Valposchiavo trova in un evento come questo
un suolo fertile, sul quale crescere. Per un giorno intero i partecipanti
si sono potuti nutrire dei prodotti di questa Valle, assaporandone la
sua unicità e bellezza.
Il Grigione Italiano, Annalisa de Vecchi
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Via Principale 462

7741 SAN CARLO
Te l . 0 8 1 8 4 4 0 2 7 8
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MARCÙ DA NATAL

Poschiavo come Innsbruck
Anche Poschiavo, come molte altre città, ha celebrato sabato sera 12
dicembre, dalle 17.00 alle 22.00, e domenica 13 dicembre, dalle 11.00
alle 18.00, le festività ormai alle porte con il tradizionale mercatino
di Natale.
Il Marcù da Natal è tornato il protagonista principale nel Bogo di
Poschiavo: dalla piazza dell’Hotel Suisse, su su fino a la Plaza da
Cumun, una sessantina di bancarelle sono state prese d’assalto da
numerosi visitatori. Oltre ai poschiavini sono giunti al mercatino
diversi valtellinesi, ma anche tanta gente d’oltre Bernina, molti dei
quali hanno pernottato in Valle.
L’idea di proporre il mercatino anche il sabato sera è stata azzeccatissima, «sicuramente da rifare» mi ha detto il presidente Sandro
Marchesi. Anche perché in notturna tutto è più bello, caratteristico,
come le luci accese per le vie del Borgo di Poschiavo, il maestoso
albero di Natale illuminato a festa in Plaza da Cumun, il fuoco dei
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ceppi accesi, il clima natalizio prodotto dalla luce delle lanterne
realizzate dai bambini della scuola dell’infanzia del Comune di
Poschiavo accese sul sagrato della chiesa di San Vittore. Oltre a ciò
il buon profumo di Vin Brûlé, delle crepes, delle caldarroste, delle
mandorle caramellate, la fragranza dei biscotti di Natale, torte di
diversi gusti, i Berliner alla marmellata, le chiacchere e i cocon e il
prelibato profumo dello zucchero filato.
I visitatori, oltre alle prelibatezze appena citate, hanno potuto trovare sulle diverse bancarelle presenti al Marcù da Natal di tutto e
di più, per fare un originale e prezioso regalo natalizio. Dalle più
svariate specialità della Valposchiavo all’artigianato, dalle spezie
alle creme per il corpo, dalle candele ai biglietti d’auguri, collane e
orecchini, formaggi e salumi, marmellate e liquori, vini e grappe e
tantissime altre specialità ancora. Una cosa molto importante, che mi
preme sottolineare, è che la gente è stata molto innovativa e creativa
e si è impegnata tanto per proporre nuovi prodotti. Anche i ristoranti
presenti in Plaza hanno partecipato attivamente per l’ottima riuscita
del mercatino.
Al Marcù da Natal non sono mancate le bancarelle a scopo benefico
come Telethon e Amnesty International, ma anche altri espositori
hanno devoluto una parte del ricavato in beneficenza. Presenti con
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le loro bancarelle anche alcune società della Valle. Per i più piccoli
c’era San Nicolao con la sua carrozza e hanno potuto farsi un bel
giretto per le vie del Borgo. Parlando con gli espositori posso dire
che la maggior parte di loro è rimasta soddisfatta del mercatino di
Natale e della novità di introdurre anche il sabato sera e non solo
la domenica.
Anche il Consigliere Comunale Orlando Lardi ha dichiarato di essere «molto contento e, a parte sabato dove c’è stato un lieve calo dopo
cena, il “Marcù da Natal” è stato un successone: è sempre fantastico
mantenere le tradizioni che contano a Poschiavo!».
Quindi complimenti al comitato del Marcù da Natal, agli espositori
e arrivederci al prossimo anno!
Il Grigione Italiano, Nadia Garbellini Tuena

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
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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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Rapporto gruppo montagna stagione 2015/2016
04-05.07.2015 Gita al Piz Roseg 3937 m. 11 partecipanti. Guida Moreno Demonti
26.07.2015
Gita d’arrampicata alla Via Fiamma sud in Albigna.
6 partecipanti.
09.08.2015
Gita familiare in zona Albartüsch - Sassalbo. Buona
partecipazione. (ca. 40 partecipanti).
20.12.2015
Istruzione valanghe. Annullato causa mancanza neve.
Riproposto ancora in gennaio. Causa mancanza neve,
annullato un’altra volta.
22.01.2016
18° Sprint da la Val da Camp con la novitá della
Spasegiada. Nuovo record del tracciato da parte di
Marino Zanetti (25.06). Record femminile di 28.53 da
parte di Raffaella Rossi. Partecipanti: 49 uomini, 8
donne e 18 Spasegiada. (75 partecipanti)
07.02.2016
Heliskiing. Annullato causa mancanza neve.
20.02.2016
Gita Notturna al Piz Alv. Cambio itinerario in Val da
Camp causa condizioni manto nevoso. 8 partecipanti.
17-19.02.2016 Corso sci scuole superiori Poschiavo in Val da Camp
con pernottamento al Rifugio Saoseo. Tre giornate
splendide! Guida Bruno Heis.
28.02.2016
Gita al Piz San Gian. Annullata causa maltempo.
20.03.2016
Gita al Pizzo Scalino. Ottime condizioni e ottima
partecipazione! 13 partecipanti
09-10.04.2016 Gita al Piz Surgonda e Piz d’Err. Causa meteo e
temperature elevate si ha deciso per il Pizzo Tresero.
Buona partecipazione, 8 persone.
Grazie e a l’anno prossimo!!!
Per il settore montagna,
il responsabile Remo Cortesi
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GITA SPORTIVA PALÜ: 4-5 LUGLIO 2015

Gita alla «Schneekuppe»
del Roseg, 3918 m s.l.m.

Sabato pomeriggio ci siamo ritrovati alle 13 e 30 al parcheggio
Mengotti e da li ci siamo spostati in auto fino a Pontresina. Siamo
poi proseguiti, chi a piedi e chi in bicicletta lungo la Val Roseg.
Chi era in bici l’ha depositata nel bosco in fondo alla valle, e siamo
andati tutti quanti assieme fino alla capanna Tschierva. Ben dieci
persone più la guida Moreno Demonti hanno partecipato a questa
gita di società. Una bella cena in compagnia, per poi ammirare il
favoloso panorama ha concluso la serata. La domenica mattina ci
siamo svegliati alle tre. Ancora un po’ appisolati abbiamo mangiato
la colazione. Alle 3 e 40 siamo partiti alla volta del Piz Roseg.
Dalla capanna abbiamo camminato, naturalmente muniti di lampadina frontale, lungo il medesimo versante della capanna fino al
raggiungimento della prima lingua del ghiacciaio. Attraversata
quella, abbiamo salito una lunga morena e li siamo arrivati al
ghiacciaio vero e proprio. Da li avanti ci siamo incordati e ab-
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biamo messo i ramponi. Abbiamo di seguito salito il ghiacciaio
aggirando i vasti crepacci. Ci siamo dunque spostati sull’altro
versante del ghiacciaio andando a imboccare l’inizio dell’Eselsgrat,
la cresta sassosa che ci avrebbe permesso l’ascesa. Qui ognuno di
noi, chi più, chi meno si è messo alla prova, salendo la cresta e i
massi dove bisognava anche arrampicare. Siamo allora giunti al
pendio nevoso, dove ci siamo rimessi i ramponi, e passo dopo passo
abbiamo salito tutto il pendio arrivando finalmente sulla vetta,
quella prefissataci la sera prima, ma non il Piz Roseg, bensì
la «Schneekuppe» del Roseg a 3918 metri s.l.m. Felici e esausti
abbiamo scattato qualche foto e mangiato qualcosa. Siamo poi
partiti alla volta della lunga discesa. Sceso tutto il pendio nevoso
abbiamo continuato per poco lungo l’Eselsgrat per poi iniziare le
calate, ben cinque, che ci hanno permesso una discesa più veloce
ma non velocissima. Bisogna dire che calarsi in undici persone
richiede sempre molto tempo. Giunti nuovamente sul ghiacciaio,
lo abbiamo attraversato e disceso di nuovo, incordati ma senza
ramponi perché il caldo e forte sole della giornata aveva reso
la neve sufficientemente accessibile. Siamo ridiscesi lungo la morena, riattraversato la lingua del ghiacciaio e camminati fino alla
capanna, arrivando verso le 15. Qui ci siamo tolti lo sfizio di bere
qualcosa di fresco in compagnia e fare una pausa. Abbiamo poi
salutato la guida, la quale è restata in capanna e siamo scesi lungo
il sentiero fino alla Val Roseg, dove chi in bicicletta e chi a piedi,
siamo tornati fino a Pontresina. Ci siamo salutati e, stanchi ma felici
siamo tornati a casa.
Questi sono stati due giorni magnifici che ci hanno regalato una
vetta grandiosa e indimenticabile all’insegna del bel tempo. Un
grazie di dovere va alla preziosa guida che ha saputo portarci fino
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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 · Küblis · Landquart · Zürich
T +41 81 839 71 11 · www.repower.com
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in cima, Moreno Demonti, e alla Società Sportiva Palü Poschiavo che
ha reso possibile questa gita.
Mauro Lardelli

«Benvenuti a La Gatta!»

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

FRATELLI TRIACCA
7748 Campascio/GR, Tel.081 846 51 06, Fax 081 846 5718, office@triacca.com, www.triacca.com
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26 LUGLIO 2015

Gita alla Fiamma via Sud

Per il fine settimana del 25 e 26 luglio era in programma la gita d’arrampicata di due giorni in Val Bondasca alla Torre Innominata e al
Bügeleisen con pernottamento alla capanna Sciora. Purtroppo causa
il brutto tempo abbiamo dovuto rinunciare, i nostri organizzatori ci
hanno confermato la rinuncia della gita, dicendoci però che tempo
permettendo avremmo fatto qualcosa l’indomani, e così è stato.
La domenica mattina siamo partiti da Poschiavo alle 6:30 spostandoci in auto fino a Pranzaira. L’idea era quella di fare qualcosa in
Albigna. Con l’ausilio della funivia siamo saliti fino alla diga. Le
due proposte erano la famosa Fiamma dalla via Mosaico o dalla via
Sud. Tre anni prima la via Sud era già stata tentata dalla Sportiva
Palü, però con scarso successo causa il brutto tempo. Per colpa del
forte temporale il gruppo era stato obbligato a fermarsi al terzo tiro
e a riscendere calandosi. Per questo motivo abbiamo optato per
quest’ultimo itinerario. Siamo partiti in sei intrepidi, seguendo per
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prima il sentiero e dopo il canalone fino ad arrivare all’inizio della
via. Siamo saliti lungo i cinque tiri della via che ci ha affascinato in
ogni suo passaggio, con un tiro, quello più difficile, valutato 6a. La
via ci ha saputo mettere alla prova con una fessura davvero difficile
ma affascinante, senza però mai deluderci in nessun tratto. Arrivati
tutti quanti in cima ci siamo incamminati, meno di una decina di
minuti, verso l’obbiettivo della giornata, la Fiamma. Qui siamo
saliti per la via classica valutata 5c+, che ha però saputo metterci
comunque alla prova. Siamo saliti tutti e sei, uno ad uno. Abbiamo
scattato qualche foto e ci siamo goduti il momento, quell’attimo di
ebbrezza e gioia, spensieratezza e libertà, che una cima come questa
sa regalarti. La soddisfazione della conquista, grande o piccola che
essa sia, non manca mai. Ci siamo complimentati l’un l’altro e siamo
scesi lungo il canalone, con una calata in corda doppia. Proseguendo
lungo il sentiero siamo infine tornati alla diga dove abbiamo scattato
una foto di gruppo. Ci siamo poi
fermati un momento al ristorante Pranzaira
per bere e mangiare qualcosa in
compagnia prima di salutarci
definitivamente
e tornare in valle.
Un grande ringraziamento va
alla Società Sportiva Palü e agli
organizzatori,
Christian Semadeni e Francesco
Lanfranchi, che
hanno messo il
loro tempo a disposizione per la
riuscita di questa
gita.
Mauro Lardelli
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20 FEBBRAIO 2016

Gita notturna...
in piacevole compagnia
Sabato, 20 febbraio,
era prevista la gita al
chiaro di luna in Val
di Campo.
Malgrado la luna
brillasse ma al di
sopra delle nuvole,
un bel gruppetto di
persone (eravamo in
8) ha deciso di provare ad arrivare lo
stesso almeno fino
alla capanna Saoseo.
Alcuni hanno deciso
di fermarsi qui, altri
hanno fatto il risveglio, fino a Camp e
ritorno dalla parte del
lago. La serata è proseguita in capanna in
allegra compagnia e
come sempre vitto
e alloggio sono stati
impeccabili, malgrado fosse affollatissima.
Di cuore ringrazio chi con impegno si mette a disposizione; non è
scontato e alle volte può risultare deludente la poca partecipazione.
Queste tipo di serate sono ideali per conoscersi meglio e scambiarsi
idee, pensieri, esperienze e consigli.
Grazie di nuovo per riuscire a rendere una serata piacevolissima con
una semplice gita in Val di Campo.
Per la Sportiva Palü, Debora Forer
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20 MARZO 2016

Gita al Pizzo Scalino
della Sportiva Palü Poschiavo

Stagione tutta in salita, o forse è meglio dire difficile, per il settore sci
alpinistico della Sportiva Palü Poschiavo. Poiché per la mancanza di
neve, fino a inverno inoltrato, di salite proprio nemmeno l’ombra.
Se per chi pratica lo sci su pista esistono, ormai da anni, gli impianti
di innevamento, per gli amanti dello sci alpinismo la mancanza di
neve preclude davvero ogni possibilità di praticare questa disciplina sportiva, certo dura, ma anche affascinante e completa. Alla
fine, quando ormai ci eravamo quasi rassegnati, ecco che la neve è
arrivata abbondante e benefica per uomini, donne e dintorni. Ecco
allora che il popolo degli sci-alpinisti si sveglia e inizia a tracciare le
sue traiettorie di salita e le sue magiche linee di discesa sulla neve
fresca. Così siamo arrivati al mese di marzo quando la SPP propone
nel suo programma la gita al Pizzo Scalino, 3323 mt. Un’uscita tosta
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e impegnativa, non certo da inizio stagione quando le gambe non
sono ancora perfettamente allenate, perché da Selva dove si parte,
alla grande croce in vetta sono quasi 1900 metri di salita. Poi giunti
in cima bisogna ancora mantenere qualche briciola di vigore per affrontare la discesa che a dipendenza della neve può essere fantastica
o oltremodo complessa e faticosa.
Tutto questo per dire che domenica scorsa 20 marzo, alle sei in punto, con una meteo a dir poco perfetta, ci siamo ritrovati in tredici a
Viale per poi salire in automobile fino a Selva. Portati a termine gli
ultimi preparativi, siamo partiti al seguito dei nostri due monitori
Christian e Andrea. A Canciano ci siamo fermati per una prima breve pausa, al termine della ripida salita che passando per Quadrada,
segue la vecchia strada che porta all’alpe. A questo punto la salita
diventa più comoda, almeno fino al Passo di Canciano, dove inizia
un vero e proprio muro che richiede una buona tecnica di salita e
porta ad una specie di corridoio che in mette sul ghiacciaio. Qui pure
per i frequentatori abituali di questi luoghi si apre uno scenario che
puntualmente ti toglie il fiato. Adagiati in quella dolce conca inne-
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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
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vata, il Pizzo Canciano e più su il Pizzo Scalino si presentano nella
loro veste migliore, tanto vicini quanto suggestivi. Un posto ideale
per una seconda breve pausa, per bere qualche cosa, scattare qualche
fotografia e per riprendere forza prima di affrontare l’ultimo tratto
di salita. Il colle sotto la vetta del Pizzo Scalino sembra vicino, è vero
ma alla fine si tratta di un ulteriore buona ora di marcia. Dapprima
il ghiacciaio è abbastanza pianeggiante ma poi, poco sotto il colle, la
salita si fa più ripida e a tratti, pure difficoltosa. Il pendio in questi
ultimi anni, a causa dello scioglimento del ghiaccio, si è fatto più
ripido e ostico. Non senza qualche difficoltà e con una buona dose
di fatica raggiungiamo tutti il colle. Qui si calzano i ramponi per
salire l’ultimo tratto fino i vetta. Sono pochi metri lungo una cresta
innevata, una ventina di minuti durante i quali ogni alpinista vero
coglie con ogni respiro sensazioni, stati d’animo indescrivibili, che
convergono, alla fine, in un unico e solo sentimento; tanta gratitudine di poter vivere in questa Valle e avere soprattutto una buona
salute senza la quale non sarebbe possibile fare tutto questo e salire
fino alla Croce, simbolo per questa volta di gioia e soddisfazione .
Dopo qualche momento in vetta, iniziamo, con cautela, la discesa.
Dapprima fino poco sotto il colle, dove abbiamo lasciato gli sci e
dove ci prepariamo per la discesa. All’inizio scendiamo il ripido
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tratto iniziale immersi tra decine di sci alpinisti che salgono dalla
vicina Valmalenco, come sempre tanto colorati quanto chiassosi. A
questo punto inizia la discesa vera e propria. Un’occhiata alla coltre
nevosa che si presenta regolare e leggermente increspata, ci dice
una cosa sola; neve polverosa, fredda, leggera, perfetta. Fermandoci
di tanto in tanto per riprendere fiato e per ricompattare il gruppo,
scendiamo lungo le pendici del Pizzo Canciano per poi imboccare un
ripido canalino che porta nelle vicinanze del Turiglion, l’imponente
guglia rocciosa ben visibile anche dal fondovalle. Poi giù per ripidi
pendii tutti coperti da una neve perfetta. Quasi troppo in fetta ci ritroviamo a Canciano per poi proseguire la nostra discesa verso Selva
seguendo perlopiù la strada. Poco dopo siamo tutti al bar per una
birra più che meritata e per rivivere le emozioni di questa ulteriore
e grande giornata di sci alpinismo senza scordarci di ringraziare
le nostre due guide Christian e Andrea. Poi dicono che il numero
tredici porti sfortuna.
Franco Liver
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9-10 APRILE 2016

Una giornata da ricordare

La gita di domenica è stata un’ottima alternativa al programma originale,
che prevedeva una gita al Piz Surgonda e Piz D’Err. Alle 5.30 di mattina ci
siamo trovati al parcheggio del palazzo Mengotti con la prospettiva di una
giornata favolosa davanti a noi.
Dopo un esauriente insegnamento di come si carica correttamente l’attrezzatura in un baule ci siamo diretti verso Bormio, precisamente al rifugio dei
Forni, dove lasciata l’auto al parcheggio ci si incammina a sinistra della valle
alla conquista del Pizzo Tresero (3602 m s.l.m.): si tratta di una montagna
del gruppo Ortles-Cevedale nelle Alpi Retiche meridionali, è l’ultima vetta
della Catena delle 13 Cime che inizia dal Cevedale e cinge a sud e ad est il
Ghiacciaio dei Forni.
Si sale immersi in un’atmosfera quasi magica, oserei dire, un panorama
mozzafiato che ci obbliga a girarci spesso dall’altra parte della valle per ammirare la valle delle Rosole dominata dal Cevedale e dal Palon de la Mare,
mentre più in là a sinistra l’imponente vetta del Gran Zebrù.

15/16

41

Continuando a salire si raggiunge la cresta che unisce la cima S. Giacomo
al Pizzo Tresero e girando a sinistra iniziamo l’ultima tratta e tutti quanti, chi
con molta fatica chi meno, raggiungiamo la cima con evidente soddisfazione.
Dopo una mezz’oretta di stupore, ammirando il panorama indescrivibilmente emozionante, sotto un cielo blu cobalto, iniziamo un’avventurosa discesa, deviando verso nord dalla cresta che porta alla cima S. Giacomo lungo
dei canaloni che ci fanno arrivare direttamente sopra il rifugio Forni.
È stata un’altra grande giornata da ricordare, malgrado la fatica la gratitudine è tanta per il grande spirito di gruppo che si è creato, che sprona a non
mollare e arrivare in cima con una soddisfazione indescrivibile che regala
– oltre a delle forti emozioni – un’empatia che lega tutto il gruppo. È proprio
vero che la fatica non è mai sprecata, soffri ma sogni. Grazie a tutti di vero
cuore e soprattutto grazie alla nostra guida, Demons.
Per la sportiva Palü, Debora Forer
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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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Gruppo gare scialpinismo
12.12.2015 Nightattack Fkumserberg

Alla partenza della Nightattack a Flumserberg si presentano
nientemeno che 470 atleti di tutta la Svizzera. Una Vertical race
in notturna di ca. 719 metri di dislivello. Partecipano per la SPP:
Zanetti Marino, Passini Reto, Cortesi Reto.

19.12.2015 31. Arfina-Lauf

Causa mancanza di neve questa edizione si svolge su un circuito
di ca. 400m di dislivello da percorrere 3 volte. Salite e discese
senza mai togliere le pelli di foca. Tra i seniori 2 trionfa il Team
Gotthard Skimo composto da Reto Cortesi, Passini Reto e Zurfluh
Markus. Partecipa pure Marino Zanetti 2º classificato tra isingoli.
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06.01.2016 Gara della Befana - Lanzada

Nonostante la poca, pochissima neve caduta durante le festività
natalizie, i ragazzi della Sportiva Lanzada hanno fatto il possibile
e l’impossibile riuscendo in un mezzo miracolo: mandare in scena
una gara che tutti credevano da rinviare a data da destinarsi. Per
tutti partenza a cronometro sulla stradina che da località Tornadri
porta sino all’alpeggio della Brusada con un dislivello positivo
di 380. Per la SPP:
Zanetti Marino, Passini Reto, JochumMatteo

10.01.2016 Davos Race - Davos

Anche per questa gara le condizioni d’innevamento non sono
delle migliori, percorso rivisto con tre salite e tre discese per un
totale di 1500 m. di dislivello +. Partecipano a questa gara:
Zanetti Marino, Cortesi Reto, Passini Reto

15.01.2016 Mountain Attack - Saalbach (AUT)

Allo sparo che segna lo start i 1100 della prova Marathon (3100m
up su tre salite) e Tour (2200m su due ascese) partono con sci
in mano e ritmi da mezzofondisti per guadagnare una buona
posizione ai piedi del muro, un muro con pendenze del 70%. Qui
sta all’atleta scegliere se salire con i rampant o affidare la propria
sorte alla combinazione pelli, braccia, fortuna. La prima salita è
di quelle che ti segnano, ma il tifo in cima ti ripaga dello sforzo.
Abbassate le leve con il calare del sole, ci si butta in discesa con
quella strana luce che anticipa la notte. Giunti in fondo si sceglie:
a sinistra la prova strong, a destra l’ultima erta da 1000 m prima
del traguardo. Reto e Marino hanno deciso di optare per il Tour.
Anche questa salita è abbastanza dura, arrivati in cima bisogna
effettuare una discesa con le pelli per poi affrontare gli ultimi 100
m di salita. Ultimo cambio il più in fretta possibile e giù a pancia
terra verso il traguardo di Saalbach. Si arriva in piazza fra due ali
di gente che urlano e fanno tifo, veramente qualcosa di speciale.
Cortesi Reto, Zanetti Marino
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22.01.2016 Sprint Val da Camp

Si è svolto venerdì sera il consueto Sprint Val da Camp...
Ancora un grande Marino Zanetti ha coronato il Sprint Val da
Camp. Non solo miglior tempo della serata , ma anche record
della pista con 25’ 06’’.
Fra le donne vince Raffaella Rossi.
Ottima prestazione del compagno di allenamento di Marino,
Matteo Jochum il nostro profi fondista.

30.01.2016 30. Valtellina Orobie (Albosaggia)

Per questa gara di Coppa del mondo i tracciatori di gara della
Polisportiva Albosaggia, coordinati da Graziano Boscacci e Massimo Murada hanno disegnato un anello tecnico, atleticamente
impegnativo e di grandeimpatto.
Partenza e arrivo dell’Individual Race, il campo di gara di Campei
di Albosaggia.
Gli atleti dovranno misurarsi su un anello con 1750 m di dislivello positivo, 5 salite, 5 piste da discesa, 11 cambiamenti di set-up,
creste aperte e spettacolaridiscese.
Zanetti Marino, Passini Reto
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Einfach stylisch nähen!

BERNINA 330 | 350 | 380

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

Mehr Infos bei Ihrem BERNINA Fachhändler in Ihrer Nähe:

CARLO MARCHESI
Macchine per cucire BERNINA
7745
LI CURT
www.bernina.ch
Tel.+Fax 081 844 00 26 - Natel 079 610 23 39
HAZ_3-Series_84x170.indd 1
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18.02.2016 Stralunata - Aprica

Giovedì sera 18 febbraio si è svolta in località Palabione la 10ª edizione della Stralunata. La partenza della manifestazione si è tenuta
anche quest’anno in via Palabione. I ca. 250 corridori hanno creato
un lungo serpentone dall’incrocio con corso Roma per un centinaio
di metri, poi via alla gara, ma senza sci ai piedi che sono stati indossati, invece, alla partenza della funivia del Palabione. Da qui il
percorso si è inerpicato e i concorrenti hanno affrontato con grinta
la nuova pista dell’Orso fino ad arrivare al Ristoro alpe Magnolta.
Zanetti Marino, Passini Reto

28.02.2016 Tris Rotondo (Airolo)

Tris Rotondo la più importante gara elvetica insieme alla mitica
PDG. 200 tra volontari e collaboratori hanno contribuito alla buona riuscita di questa gara. Condizioni davvero al limite, hanno
costretto gli organizzatori a cambiare il percorso ben tre volte. Tre
i percorsi: il Super Tris con 3000 m di dislivello, il Main Tris 2100
m e il Short Tris 1100 m di dislivello.
Passini Reto-Costa Ezio, Cortesi Reto-Monti Christian, Zanetti
Marino-Morelli Luca

Purtroppo per Marino una giornata da dimenticare
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18.03.2016 Sellaronda - Corvara

Puntualmente alle ore 18 di venerdì, i 1.200 concorrenti della
21a edizione del Sellaronda Skimarathon sono stati lanciati da
Corvara con un colpo di cannone sui 42 km e 2.800 m di dislivello
attorno al Gruppo Sella. La Sellaronda di primavera ha riservato
le solite emozioni. La partenza con il sole, l’arrivo quest’anno
nello Stadio del ghiaccio a Corvara, il calore della gente su tutto
il percorso, la tenacia degli atleti per arrivare in fondo.
Zanetti Marino-Steiner Micha

01-03.04.2016

Millet Tour de Rutor (Arvier)

Più di 700 concorrenti provenienti da 19 differenti nazioni, tanti
campioni, un pubblico numerosissimo incurante delle precipitazioni piovose e della nebbia fitta, ma soprattutto i consensi
unanimi raccolti sono il positivo bilancio di una gara che, a tutti
gli effetti, riveste un ruolo principe tra le super classiche continentali.Il motto “quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a
giocare” calza a pennello e fotografa appieno l’impresa dei 670
Scialpinisti che, sulle vette della Valgrisenche, non hanno sfidato la montagna, ma bensì sfruttato appieno il loro bagaglio di
esperienza alpinistica nel mondo race. Che la spettacolarità sia
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stata mantenuta senza trascurare la sicurezza si evince dal dato
che, nonostante 3 intensi giorni di competizione con ca. 70 km e
oltre 7000 m. di dislivello positivo, poco più di 30 équipe abbiano
alzato bandierabianca.
Cortesi Reto-Zurfluh Markus, Passini Reto-Costa Ezio
Per la Sportiva Palü, Ezio Costa
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18º SPRINT VAL DA CAMP

Per la seconda volta consecutiva
Marino Zanetti primo su tutti
Nessuno tra i 58 partecipanti è riuscito a battere il fortissimo atleta di
casa Marino Zanetti, che nel tempo record di 25.06 si è nuovamente
imposto su tutti nello sport da lui prediletto, vincendo alla grande il
18º Sprint Val Da Camp 2016 organizzato venerdì sera 22 gennaio
2016 come da tradizione dalla Sportiva Palü Poschiavo.
Anche per quello che riguarda le donne, la bravissima atleta italiana
Raffaella Rossi, pure lei come Marino vincitrice della passata edizione dello Sprint Val da Camp 2015, ha battuto il record della pista,
sfrecciando da Sfazu a Lungacqua in soli 28.53.
Per rendere più attrattiva la gara, il comitato organizzatore dello
Sprint Val da Camp ha deciso di introdurre una novità: la prima
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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

l‘hostaria

con l‘acca
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Spasegiada in Val da Camp. Ovvero dare la possibilità a tutti – e tutti
significa proprio tutti –, di intraprendere la gara come una passeggiata, lungo il sentiero immerso nel bosco e poter vedere, grazie alla
luce «regalata» proprio quella sera dalla luna, il bellissimo paesaggio
fiabesco della Val da Camp.
I partecipanti sono partiti tutti assieme ed ognuno ha potuto scegliere come intraprendere la camminata: chi con i tipici sci da türa,
chi con gli sci di fondo, chi con le ciaspole o chi semplicemente a
piedi. La gara ha avuto inizio alle ore 19.00 con i 18 partecipanti della
Spasegiada e, alle ore 19.45, a distanza di 30 secondi uno dall’altro, i
58 atleti iscritti al 18º Sprint Val da Camp. È vero, i partecipanti alla
prima Spasegiada non erano tanti, ma per essere la prima volta il
comitato organizzatore era contento, si è detto fiducioso, sperando in
una maggiore partecipazione per il prossimo anno. Anche il tempo
è stato dalla parte sia degli organizzatori che dei partecipanti, oltre
ad una serata stupenda grazie alla luna piena, le temperature erano
più che accettabili: -4 alla partenza a Sfazu e -10 all’arrivo presso il
Rifugio Saosao a Lungacqua.
Il ritrovo per i partecipanti era come sempre presso il ristorante della
famiglia Rossi a Sfazu. Dopo aver pagato la tassa di partecipazione,
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è stata poi la dea bendata a decidere il numero di pettorale di ogni
concorrente. Ad ogni partecipante viene dato ogni anno un premio
ricordo. Alla partenza, così come all’arrivo, c’erano i cronometristi
pronti a rilevare il tempo ottenuto da ciascun atleta. Non dobbiamo
mai scordarci il prezioso lavoro svolto da tutte queste persone grazie alle quali si possono effettuare tante manifestazioni. Come ogni
anno erano presenti anche due soccorritori del servizio ambulanza.
Conclusa la gara chi ha voluto si è fermato a mangiare presso il Rifugio Lungacqua dove l’ospitalità e la cordialità della famiglia Heis
è sempre apprezzata da tutti. Terminato di mangiare, il presidente
della SPP Pietro Fioletti ha letto le classifiche ed effettuato le più
che meritate premiazioni. Tre fortunati sono stati i partecipanti alla
Spasegiada che hanno ricevuto un buono del valore di 70. Fr.: Aldo
Cortesi, Heidi Cortesi e Natale Lanfranchi. Per questo gruppo non
c’era una classifica, ma i vincitori sono stati estrattiti a sorte.
Assieme a Marino sul podio sono saliti: al secondo posto Valter
Trentin di Valfurva, classe 1982, tempo di gara 00:25:44, mentre al
terzo posto è giunto Graziano Boscacci di Albosaggia, classe 1969,
il valtellinese ha tagliato il traguardo in 00:26:10. Per il gentil sesso,
invece, dopo l’italiana Raffaella Rossi, sono giunte al secondo posto
l’atleta di casa Natascia Leonardi Cortesi di Poschiavo, classe 1971,
ottimo anche il suo tempo: 00:30:48, seguita dalla valtellinese Sara
Asparini di Sondrio, classe 1980, nel tempo di 00:34:10.
Lo Sprint Val da Camp ha anche una classifica interna. Wcco quella
della 18ª edizione:
Miglior Valposchiavina: Natascia Leonardi Cortesi (30.48)
Miglior Valposchiavino: Marino Zanetti (25.06)
Concorrente più anziano/a: Luigi Badilatti (1949)
Concorrente più giovane: Matteo Moltoni (1998)
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:
Miglior Valposchiavina: Angela Menghini
Miglior Valposchiavino: Matteo Jochum
La Sportiva Palü Poschiavo ringrazia: la Banca Raiffeisen Valposchiavo sponsor principale, Stile Alpino Samedan per il premio
ricordo, Tosio Arredamenti Poschiavo per i premi a estrazione, il
Rifugio Lungacqua per i vari buoni, Graubünden Sport per il contributo, il ristorante Sfazù di Luigi Rossi e il Rifugio Lungacqua di
Bruno Heis per l’ospitalità, tutte le persone che hanno aiutato alla
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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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buona riuscita della manifestazione, in special modo il responsabile
del settore montagna Remo Cortesi ed infine tutti i partecipanti.
Abbiamo chiesto a Remo Cortesi, responsabile del gruppo montagna della SPP, che cosa comporta l’organizzazione di un evento
sportivo come lo Srpint da la Val da Camp
Si inizia già a ottobre quando il gruppo del settore montagna si ritrova
per discutere il programma della stagione avvenire, fissando così anche la
data dello Sprint. A dicembre ci si siede a tavolino in 5 o 6 persone, dove
si discutono i dettagli e si scelgono ed attribuiscono i compiti alle diverse
persone coinvolte nella manifestazione. Da questo momento in poi, fino alla
data prescelta della gara, i preparativi vanno a gonfie vele. Durante la serata
dello Sprint le persone coinvolte sono molte; i responsabili che raccolgono
gli annunci e preparano i diversi premi, i cronometristi, i responsabili della
preparazione della partenza, i samaritani e la «scopa» lungo il tracciato, i
responsabili della preparazione dell’arrivo e i responsabili della preparazione
della classifica. Tutte queste persone danno il proprio contributo su base
di volontariato e le voglio ringraziare per il loro grandissimo impegno nei
confronti della SPP. Grazie tant a tücc!
Il Grigione Italiano, Nadia Garbellini Tuena
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CLASSIFICHE

Classifica Donne
Cognome Nome
1 Rossi Raffaella
2 Leonardi Cortesi Natascia
3 Asparini Sara
4 Piganzoli Serena
5 Menghini Angela
6 Menghini Gabriela
7 Della Franca Michela
8 Pianta Lucia

Classifica Uomini
1
2
3
4
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

Zanetti Marino
Trentin Valter
Boscacci Graziano
Lanzi Stefano
Jochum Matteo
Mazzoni Andrea
Ignizio Giovanni
Muscenti Tomas
Franzini Fabrizio
Morelli Andrea
Sala Christopher
Trentin Davide
Passini Reto
Cortesi Reto
Gianoli Edoardo
Maranta Maurizio
Mazza Matteo
Menghini Claudio
Belotti Luciano
Moltoni Matteo
Berti Andrea
Cusini Franco
Martinelli Alessandro
Berra Giacomo
Costa Ezio
Scenini Kristian
Taverna Massimiliano
Franzini Alex
Previsdomini Paolo

Località
Tovò S.Agata
Poschiavo
Sondrio
Rasura
Poschiavo
Li Curt
Tirano
Tirano

Annata
1974
1971
1980
1980
1963
1983
1994
1965

Tempo
00:28:53
00:30:48
00:34:10
00:35:47
00:37:04
00:38:57
00:39:34
00:40:41

Poschiavo
Val Furva
Albosaggia
Lanzada
Poschiavo
Morbegno
Montagna in Valtellina
Sondalo
Grosio
Sondrio
Grosio
Valfurva
Brusio
Poschiavo
Albosaggia
Villa di Tirano
Tirano
Li Curt
Piateda
Ponte in Valtellina
Teglio
Grosio
Teglio
Sondrio
Poschiavo
Sondrio
Teglio
Grosio
Teglio

1994
1982
1969
1975
1996
1986
1977
1996
1965
1992
1989
1993
1972
1968
1993
1991
1989
1976
1968
1998
1989
1990
1989
1964
1972
1975
1974
1997
1969

00:25:06
00:25:44
00:26:10
00:26:52
00:27:07
00:27:21
00:27:27
00:27:28
00:27:33
00:27:57
00:28:29
00:28:31
00:28:40
00:28:48
00:29:23
00:29:33
00:29:47
00:29:48
00:29:56
00:30:15
00:30:17
00:30:21
00:31:12
00:31:13
00:31:22
00:31:52
00:31:55
00:32:34
00:32:37
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
49

Mattiussi Fabio
Proh Rudy
Saligari Ezio
Spini Gabriele
Spini Nicola
Sala Cristian
Pola Federico
Sardano Marco
Bordoni Paolo
Panizza Luca
Bertini Simone
Passini Nicola
Cantoni Pier Luigi
Marcionni Corrado
Piasini Dario
Alesiano Yuri
Heis Marco
Pola Renato
Barbieri Ettore
Badilatti Daniele
Badilatti Luigi
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Sondrio
1968
Montagna in Valtellina 1950
Tovo
1968
Sondrio
1968
Sondrio
1986
Grosio
1978
Tirano
1992
Le Prese		
Grosio
1964
Bianzone
1966
Sondrio
1995
Poschiavo
1962
Piateda
1970
Piateda
1963
Poggiridenti
1950
Sondrio
1985
Poschiavo
1956
Tirano
1964
Piacenza
1961
Poschiavo		
Poschiavo
1949

00:32:37
00:32:43
00:32:51
00:32:57
00:33:01
00:33:01
00:33:20
00:33:23
00:33:58
00:34:12
00:34:15
00:34:35
00:35:28
00:35:36
00:35:41
00:36:28
00:38:50
00:39:44
00:40:15
00:49:15
00:49:15
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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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Settore sci di fondo

61

La stagione 2015/2016 è stata caratterizzata dalla mancanza di neve,
tutto sommato per parecchio tempo la
pista è stata in buone condizioni.
Alle manifestazioni organizzate, corso
scolari, gara fondo, maratona Engadinese, Frauenlauf la partecipazione è
sempre stata ottima e tutto si è svolto
secondo programma.
La trasferta a Lenzerheide, per assistere alle prove del Tour di Ski è stata
una bellissima esperienza, con un folto
gruppo di partecipanti, dei quali pure
alcuni ragazzi.
Ringrazio i sostenitori, monitrici/monitori e i ratracchisti.
Reto Cortesi
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Volete farvi belli e rilassarvi?
Allora HairWellness fa per voi!

HairWellness

Parrucchiere
uomo e donna
wellness
PIANOTERRA, RESIDENZA RAGAZZI
7742 POSCHIAVO, Tel. 081 844 03 74

Orari ﬂessibili
Aperto da martedì a sabato

Alessandra von Allmen
Certiﬁcato federale di capacità
Certiﬁcato professionale federale
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Stagione fondistica 2015/2016

I ragazzi motivati, gli sci sciolinati, i giochi preparati: in dicembre era
tutto pronto per il corso di sci di fondo. Piccolo dettaglio: mancava
ancora l’ingrediente principale – la neve. Ma non saremmo stati fondisti veri e propri, se non avessimo trovato una soluzione alternativa.
Dunque abbiamo varcato la Forcola ancora aperta per svolgere la nostra
prima giornata sulla neve. Una prima giornata all’insegna delle novità:
nuovo posto, nuovo gruppo, nuova esperienza di fare fondo su una
striscia bianca in mezzo ai colori ancora autunnali. Ci siamo divertiti
molto in questo ambiente speciale e tutti i partecipanti se la sono cavata
benissimo, dai più esperti fino a quelli che hanno messo per la prima
volta gli sci da fondo.
Anche le due volte seguenti la neve si è ancora fatta attendere a La Rösa
così, chiusa la Forcola, siamo andati a Pontresina a cercare l’oro bianco.
In gennaio siamo finalmente potuti andare sulla nostra pista preferita,
quella (quasi) davanti alla porta di casa, a La Rösa.
Durante tutto il corso, abbiamo fatto degli esercizi sia per la tecnica
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classica che skating, abbiamo fatto dei giri più o meno lunghi, con
salite, discese, escursioni nella neve molle e naturalmente non potevano mancare tanti giochi divertenti. In questo modo i partecipanti
Annalisa, Cesare, Fabrizio, Gabriele, Geremia, Jan, Michea, Mirco,
Monica, Nadia, Patrick e Sabina hanno fatto progressi tecnici e allo
stesso tempo si sono divertiti all’aria aperta in mezzo alla nostra
fantastica natura.
Un sentito ringraziamento a tutti gli aiutanti senza i quali non sarebbe possibile
svolgere il corso, tutti i «gattisti» che preparano la pista a
La Rösa sempre
perfettamente e
naturalmente la
Sportiva Palü Poschiavo (in modo
particolare Reto
e Pietro) per la
collaborazione.
Ruth
Ehrensperger
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Hotel - Ristorante Suisse - CH-7742 Poschiavo
Tel. +41 81 844 07 88 / Fax +41 81 844 19 67
hotel@suisse-poschiavo.ch
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Un grande Matteo Jochum
vince la gara di sci di fondo a La Rösa

Nonostante un leggero nevischio sceso per tutta la mattinata, si è
svolta regolarmente domenica mattina 14 febbraio 2016 presso la
pista di fondo a La Rösa, la consueta gara di sci di fondo organizzata
dalla Sportiva Palü Poschiavo.
Grazie alle buone nevicate del secondo fine settimana di gennaio,
circa 50 centimetri di neve fresca, i ratracchisti hanno potuto preparare la pista di fondo a La Rösa. Grazie poi anche ad un tempo
ideale, il manto nevoso è rimasto in buone condizioni per il corso
di sci di fondo organizzato dalla SPP, il Palio 2016, così pure per la
gara di sci di fondo.
Al corso sci di fondo, della durata di sei lezioni, sempre il sabato
mattina, hanno partecipato 12 ragazzi/e in età scolastica, seguiti
come sempre dalla monitrice Ruth Ehrensperger. Causa la mancanza
di neve, i primi tre allenamenti si sono svolti: il primo a Livigno e
gli altri due a Pontresina, infine i restanti tre sulla pista a La Rösa.
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Dopo un intenso riscaldamento ed il ritiro del numero di pettorale,
verso le ore 10.00 è iniziata la gara per la Categoria Cologna, alla
quale erano iscritti sei ragazzi/e, annate 2005/2010, che hanno percorso 1 km circa. Subito dopo ha gareggiato la Categoria Northug,
qui hanno corso sette ragazzi/e, annate 2001/2005, che essendo più
grandi si sono misurati su un percorso della lunghezza di 2 km circa.
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MAURO MOBILI sagl
Li Gleri 995B
CH-7741 San Carlo
www.mauro-mobili.ch

M +41 79 481 23 90
info@mauro-mobili.ch

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

Pasta fresca Pasticceria
Panetteria Tea Room
info@vivalapasta.ch • www.vivalapasta.ch
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Nonostante la neve, gli atleti si sono impegnati tanto e sono stati
tutti bravi. Conclusa la categoria scolari è stata la volta degli adulti,
in totale 24 partecipanti, gareggiare per un ambito posto sul podio.
Gli atleti sono partiti tutti assieme. Ogni gareggiante ha potuto
scegliere quanti giri compiere: uno, due o tre. I km da percorrere, a
dipendenza della scelta fatta, erano da quattro a dodici circa. Alla
gara nella categoria adulti si è imposto il bravissimo atleta Matteo
Jochum, classe 1996, non nuovo il giovane fondista a queste ottime
prestazioni, tra le persone che seguono questo sport. Al secondo
posto si è classificato il suo amico/rivale Marino Zanetti, mentre
al terzo posto è giunta Natascia Leonardi-Cortesi. Tra le donne sul
gradino più alto del podio è salita Ruth Ehrensperger, seguita da
Ursula Vontobel e al terzo posto Iris Crameri.
Mentre il cronometrista Claudio Lardelli preparava le classifiche, ai
partecipanti e ai parenti giunti a La Rösa per sostenere i loro beniamini è stata offerto uno spuntino. Di seguito Reto Cortesi, responsabile del settore sci di fondo, ha iniziato, visto anche il tempo non dei
migliori, con la premiazione. Ai ragazzi sono stati consegnati, oltre
alla meritata medaglia, un Toblerone e ai primi classificati di ciascuna categoria – Monica Badilatti, annata 2002 (Categoria Northug) e
Elisa Cortesi, annata 2007 (Categoria Cologna) – la coppa. Ad ogni
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adulto è stato dato un premio ricordo, e anche qui ai primi classificati nella propria categoria una forma di formaggio. Siccome da anni
i partecipanti sono sempre gli stessi, e il numero non è altissimo, la
manifestazione oltre ad essere sempre ben organizzata, è diventata
se così vogliamo dire famigliare, infatti anche il gruppo dei tifosi è
piccolo ma molto unito. Peccato che parecchi fondisti vallerani non
partecipano, dando così un piccolo gesto di riconoscimento alla SPP
per il lavoro svolto!
La SPP ringrazia: lo sponsor ufficiale Banca Raiffeisen Valposchiavo,
lo sponsor gare Capelli SA e lo sponsor sportivo Graubünden Sport.
Il responsabile settore sci di fondo: Reto Cortesi, la monitrice Ruth
Ehrensperger e i suoi aiutanti. Tutti i ratracchisti, il cronometrista
Claudio Lardelli e tutti quelli che in un modo o l’altro ci aiutano per
lo svolgimento del corso e della gara di sci di fondo.
Il Grigione Italiano, Nadia Garbellini Tuena
CLASSIFICHE

Categoria Cologna

Cognome Nome
1. Cortesi Elisa
2. Costa Loris
3. Passini Gabriele
4. Cortesi Cesare
5. Crameri Annalisa
6. Cortesi Alice
7. Lanfranchi Fabrizio

Categoria Northug
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Badilatti Monica
Crameri Jan
Zala Nadia
Zala Sabina
Crameri Michea
Crameri Patrik
Costa Lorena

Annata
2005
2006
2005
2006
2006
2010
2009
2002
2001
2001
2003
2005
2004
2003

Tempo
3:24.57
3:49.50
3:59.33
4:35.64
5:28.85
5:42.43
DNS
09:16.97
09:26.94
10:27.50
11:24.27
12:37.68
12:53.53
15:29.91
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Categoria 1 giro
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ehrensperger Ruth 		
Vontobel Ursula 		
Crameri Iris 		
Cortesi Tiziana 		
Berchier Nadia 		
Lanfranchi Iginia
2/3 giro

Categoria 2 giro
1.
1.
1.

Lanfranchi Marco 		
Cortesi Alberto 		
Cortesi Sandro 		

Categoria 3 giro
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
12.
14.

Jochum Matteo 		
Zanetti Marino 		
Leonardi Natascia 		
Cortesi Reto 		
Vontobel Velix 		
Cortesi Gianni 		
Sardano Marco 		
Costa Ezio 		
Lanfranchi Nicolao 		
Passini Reto 		
Crameri Lorenzo 		
Costa Nicola 		
Costa Reto 		
Berchier Gilber 		

16:08.40
16:17.15
19:56.02
20:23.94
21:24.35
20:35.87
38:28:70
38:28:70
38:28:70
40:57.06
41:18.23
41:43.92
43:48.59
44:49.88
45:11.60
45:31.27
47:17.08
47:20.62
47:24.66
50:06.79
51:21.80
51:21.80
52:06.32
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M. PIROVINO & Figli
Impresa costruzioni
7746 Le Prese GR
Tel. 081 844 02 23
Fax 081 844 06 08
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Maratona Engadinese 2016
42 Km Donne
89° Ehrensperger Ruth
340° Vontobel Ursula
444° Vontobel Gianna
967° Rampa Francesca
1679° Compagnoni Lorena

2.30.57
2.59.55
3.10.00
3.44.53
4.41.01

42 Km Uomini		
280°
484°
661°
750°
1022°
1119°
1140°
1185°
1193°
1230°
1765°
1802°
2435°
2529°
2550°
2867°
2936°
3769°
3774°
4684°
4779°
4920°
4999°
5247°

Cortesi Reto
Jochum Matteo
Paganini Moreno
Cortesi Gianni
Crameri Camillo
Albasini Roberto
Badilatti Daniele
Sardano Marco
Vontobel Felix
Crameri Ezio
Zanolari Reto
Beti Moreno
Crameri Tiziano
Carozzi Sandro
Crameri Alex
Zanetti Roberto
Crameri Giordano
Lardi Gian Paolo
Cortesi Alberto
Lanfranchi Marco
Isepponi Sandro
Bondolfi Massimo
Crameri David
Cortesi Reto (1999)

21 Km Uomini

875° Bolza Aldo

2.06.28
2.14.05
2.18.24
2.20.53
2.26.33
2.28.17
2.28.37
2.29.32
2.29.40
2.30.27
2.40.20
2.40.59
2.50.22
2.51.50
2.52.05
2.56.21
2.57.46
3.11.32
3.11.41
3.37.16
3.28.34
3.30.47
3.32.05
3.36.02
2.38.10
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21 Km Donne

178° Heis Francesca
179° Marchesi Sabrina
216° Passini Vanessa
		

1.54.16
1.54.16
1.56.46

Frauenlauf 2016

		
34° Ehrensperger Ruth
154° Vontobel Ursula
338° Vontobel Gianna

58.40
1.07.43
1.16.49
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Confusionite

Una malattia che da noi non esiste.

La nostra assicurazione malattie le inoltra
documenti formulati in modo semplice e chiaro.
www.oekk.ch

Buglio 378 · CH-7743 BRUSIO
Tel. +41 81 846 53 18 · Fax +41 81 846 53 10
www.apimiel.ch · info@apimiel.ch
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Resoconto gruppo G+S sci alpino
Per questa stagione al nostro gruppo G+S sci alpino si sono annunciati
23 ragazzi. Come sempre sono divisi in 2 gruppi. Il gruppo “ Bernina”
che si allena più frequentemente, e partecipa alle gare per il campionato
Engadinese, e il gruppo “ Palü” che svolge il corso prevalentemente
in Diavolezza.
La stagione iniziata in palestra a Poschiavo a ottobre ed è continuata
per tutto il novembre con la ginnastica presciatoria.
Ai primi di dicembre si iniziano gli allenamenti sugli sci in quel di
Marguns Celerina. Quando verso il 20 dicembre riaprono gli impianti
alla Diavolezza, l’allenamento continua sul ghiacciaio. La mancanza di
neve ha causato non pochi disagi a tutti i gruppi che di regola effettuano
allenamento tra i paletti. Infatti i responsabili degli impianti Engadinesi
per motivi di sicurezza hanno messo a disposizione dei vari gruppi
un solo pendio a Marguns dove poter picchettare la pista, così anche
con il gruppo Bernina per riuscire a fare un minimo di allenamento tra
i paletti già a fine dicembre ci siamo dovuti spostare nuovamente là,
questo ha richiesto collaborazione maggiore e più flessibilità anche da
parte dei genitori dato che dovevamo rispettare orari ben precisi per
effettuare l’allenamento. La situazione logicamente ha tenuto separato
spesse volte i due gruppi e questo mi dispiace, ma non c’erano altre
possibilità.
Finalmente è arrivata la neve e questo ci ha permesso il 12 marzo di concludere il corso tutti assieme sulla pista della Diavolezza 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’ Altavilla
Per i ragazzi del gruppo Bernina gli allenamenti sono proseguiti fino
alla fine di aprile.
Grazie a Silvano che ha conseguito il brevetto di salvataggio per il
nuoto. Come sapete quando il tempo non permette di sciare i ragazzi ci
troviamo in piscina, e avevamo bisogno di
una persona con il brevetto di salvataggio.
Ringrazio il responsabile per il gruppo Palü
Silvano , le responsabili per la ginnastica
Grazia Veronica e Rada -Compagnoni
Michela, e tutti i monitori che mi hanno
aiutato durante la stagione.
Il responsabile del corso, Costa Silvio
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20 FEBBRAIO 2016

Sportiva Palü Raiffeisen Cup

Stagione difficile quella che stiamo trascorrendo. La parola difficile
forse è un eufemismo. Direi disastrosa, forse troppo drastico, ma
fa capire esattamente la situazione che stiamo passando noi della
Sportiva Palü! La poca neve e i cambiamenti radicali di sicurezza
sulle piste da sci, ci ha portato all’attuale umore negativo per noi
organizzatori delle manifestazioni di sci alpino. Finché non arrivano
forti nevicate, nella regione della Diavolezza non ci concederanno
(Mountains) lo svolgimento di NESSUNA GARA! Una frustrazione
difficile da accettare, ma che non possiamo cambiare!
Con questa situazione vi presento la giornata della Raiffeisen Cup!
Partiamo con il presupposto che la Raiffeisen Cup è una giornata in
cui si vuole unire i ragazzi delle elementari di tutta la valle. Infatti
deve essere una giornata all’insegna del divertimento sugli sci.
Erano più di 60 gli annunciati tra la prima data e la seconda data
proposta. Ma come sempre accade, varie altre manifestazioni (saggio musicale in Bregaglia, partite di Hockey, ecc.) e aggiungiamo
pure le malattie all’ultimo minuto, hanno decurtato sensibilmente i
partecipanti. Infatti erano 50 i ragazzi al via!
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Per la mancata possibilità di svolgere la gara sulle piste della Diavolezza, gli organizzatori hanno optato per una piccola istruzione in
caso di valanghe. Interessante e apprezzata da tutti questa variante
alternativa!
Conclusa la giornata un po’ fredda, i ragazzi e i loro monitori
l’hanno immortalata con una bella foto , mostrando il premio di
partecipazione gentilmente offerto dallo sponsor Raiffeisen. A tutti
i ragazzi è stata pure consegnata una medaglia come ricordo della
manifestazione.
La SPP ringrazia: ovviamente come dice
il nome della manifestazione, la Banca
Raiffeisen, inoltre la
graubünden sport per
averci dato un contributo alla manifestazione, gli organizzatori della giornata e
indistintamente tutti
i monitori per il loro
prezioso aiuto.
Pietro Fioletti
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Finale corso G+S 2015-2016

Sabato scorso si è svolta la finale del corso di G+S, organizzato dalla
Sportiva Palü. Ritrovo di buon mattino alla stazione a valle della
Divolezza per la distribuzione dei numeri. Il programma prevedeva
2 gare per i nostri giovani sciatori, uno slalom gigante e uno speciale.
Dopo le varie peripezie stagionali, questa volta ci sono le condizioni
ideali per svolgere una gara di sci: sole splendido, innevamento perfetto e ottima compagnia (quella c`è sempre). I 23 ragazzi presenti si
sono sfidati nella prima gara tra le porte del gigante e nella seconda tra i paletti stretti. Ogni ragazza e ragazzo a dato il massimo e
ognuno con il suo stile a portato a termine la propria corsa. Abbiamo
assistito a delle ottime discese e buoni gesti tecnici, come pure ad
alcune cadute e alla classica inforcata. Comunque tutti si sono divertiti e dopo questa magnifica giornata, alla sera, ci siamo ritrovati
all’albergo Altavilla per una cena in compagnia e per lepremiazioni.
Infine vorrei ringraziare tutti i monitori e la Sportiva Palü per l’ottima organizzazione. Grazie e arrivederci alla prossimastagione.
Nadia e AdolfoTuena

15/16

81

CLASSIFICHE GRUPPO PALÜ
Ragazze 2007-2009
		Cognome Nome
Misani Bettina

Annata
2008

Speciale
squalif.

Gigante Tempo totale
00:52.83
squalif.

Ragazzi 2007-2009
1. Pola Mosè
		 Silva Valter

2008
2007

00:47.91
00:48.46

00:48.81
squalif.

01:36.72
squalif.

Ragazze 2005-2006
1. Tuena Noemi

2005

00:33.87

00:36.98

01:10.85

Ragazzi 2005-2006
1. Fioletti Nicola
2. Branchi Elia
3. Tuena Manuele
4. Zala Amadeus

2005
2005
2006
2005

00:30.43
00:30.12
00:35.12
00:34.57

00:34.30
00:34.83
00:36.88
00:39.47

01:04.73
01:04.95
01:12.00
01:14.04

Ragazze 2003-2004
1. Rezzoli Debora

2004

00:33.70

00:34.61

01:08.31

Ragazzi 2003-2004
1. Pola Lucio
2. Lardelli Matteo
		 Costa Riccardo

2004
2004
2004

00:34.90
00:46.86
00:35.44

00:37.79
00:51.05
squalif.

01:12.69
01:37.91
squalif.

CLASSIFICHE GRUPPO BERNINA
Ragazzi 2007-2009 (gare)
1. Fonseca Cristian
2. Casura Sandro Manuel

2008
2007

00:35.45
00:40.62

00:36.96
squalif.

01:12.41
squalif.

Ragazze 2005-2006 (gare)
1. Vassella Serena
2006
2. Casura Amanda Andrea 2005

00:32.80
00:46.72

00:34.88
00:38.95

01:07.68
01:25.67

Ragazzi 2005-2006 (gare)
1. Crameri Lorenzo

00:33.59

00:38.72

01:12.31

2006

Ragazze 2003-2004 (gare)
		 Crameri Elisabetta
2004
				
Ragazzi 2003-2004 (gare)
1. Vassella Loris
2004
2. Pinto Tiago
2004

squalif.

squalif.

squalif.

00:27.79
00:34.19

00:31.56
00:37.09

00:59.35
01:11.28

Ragazze 2001-2002 (gare)
1. Crameri Arianna
2. Crameri Stefanie

00:27.60
00:29.20

00:31.55
00:32.77

00:59.15
01:01.97

2002
2002
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Ragazzi 1998-2000 (gare)
1. Branchi Giovanni

1999

00:25.35

00:29.66

00:55.01

COPPE AMBULANTI
		 Cognome Nome
Annata
Best Cup
Finale G+S
Totale
1. Vassella Serena
2006
181
100
281
2. Casura Amanda
2005
41
80
121
Vincitrice del trofeo ambulante G+S femminile giovani: Vassella Serena
1. Crameri Lorenzo
2006
67
100
167
2. Fonseca Cristian
2008
46
100
146
3. Casura Sandro
2007
21
40
61
Vincitore del trofeo ambulante G+S maschile giovani: Crameri Lorenzo
1. Crameri Arianna
2002
114
100
214
2. Crameri Elisabetta
2004
170
0
170
3. Crameri Stefanie
2002
79
80
159
Vincitrice del trofeo ambulante G+S femminile ragazze: Crameri Arianna
1. Vassella Loris
2004
220
100
2. Pinto Tiago
2004
75
80
Vincitore del trofeo ambulante G+S maschile ragazzi: Vassella Loris

320
155

Vincitrice del trofeo in memoria di Jgor, Fabio e Enrico, miglior tempo femminile: Crameri Arianna 59.15
Vincitore del trofeo in memoria di Jgor, Fabio e Enrico, miglior tempo maschile: Branchi Giovanni 55.01
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Pensione Ristorante Negozio Capelli
da Daniela
081 844 01 92
daniela.pensionecapelli@gmail.com
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Bilancio

15/16

Sportiva Palü Poschiavo

Contabilità 01.05.2015-30.04.2016

Bilancio

01.05.2015

30.04.2016

Cassa
Banca Raiffeisen Valposchiavo
Quota sociale Banca Raiffeisen
Imposta preventiva
Transitori attivi

541.25
32'519.59
200.00
92.40
4'630.00

661.25
30'898.49
200.00
94.50
5'720.00

Totale

37'983.24

37'574.24

Diminuzione patrimonio

Conto economico

-409.00

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

7'837.00
4'940.00
6'307.90
14'708.50
3'425.00
11'050.00
3'360.00
4'409.95

Totale

56'038.35

Diminuzione patrimonio

Uscite

5'824.00
8'446.55
7'491.05
15'165.90
3'329.55
2'213.95
2'695.75
2'500.00
1'652.40
7'128.20
56'447.35
-409.00
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GRAZIE DI CUORE PER IL SOSTEGNO

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

COSTRUZIONI AG

COSTRUZIONI AG

Manuele Vecellio
Manuele Vecellio

Viale Stazione
CH - 7742 Poschiavo
tel. +41 81 834 60 01
fax
+41 81 834 60 02
Viale Stazione
natel
791 90 27
CH - +41
774279
Poschiavo
mv@vecelliocostruzioni.ch
tel. +41 81 834 60 01
www.vecelliocostruzioni.ch
fax +41 81 834 60 02
natel +41 79 791 90 27
mv@vecelliocostruzioni.ch
www.vecelliocostruzioni.ch

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

Sempre nelle vostre vicinanze
Oggi e in futuro

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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O.RHEIS
G
AZIE DI CUORE PER IL SOSTEGNO
Via Principale 458C
CH-7741San Carlo
Poschiavo (GR)

Marchesi Emerson
T +41 81 844 16 02
M +41 79 314 31 58
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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

GRAZIE DI CUORE PER IL SOSTEGNO
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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.

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

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

www.valposchiavo.ch

SPORTIVA
PALÜ
POSCHIAVO

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

C. CAPELLI SA

ATTIVITÀ
STAGIONE
2015/2016

IMPRESA COSTRUZIONI
LAVORI DA GESSATORE

SPONSOR PRINCIPALE

Banche Valposchiavo
GRAZIE DI CUORE PER IL SOSTEGNO

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

