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Cari soci, cari amici sportivi
Dopo tre anni di presidente posso con certezza affermare che é un 
miracolo essere ancora vivi! A parte gli scherzi, la carica assunta é 
stata molto impegnativa ma altrettanto appagante. Tutto questo è reso 
possibile dall’amore che provo per lo sport e dalle soddisfazioni che 
continua a darmi. 
Anche quest’anno siamo giunti alla fine di una stagione impegnativa. 
Comunque con l’aiuto di alcune persone, siamo riusciti a raggiungere 
i traguardi prefissi.
Iniziamo con ordine. Il primo appuntamento è stata lo Skyrace che 
quest’anno è stato proposto in veste nuova, ovvero con un nuovo co-
mitato, un nuovo tracciato aggiunto alla tradizionale gara. Il percorso 
accorciato, previsto per chi ama una gara più soft, rende possibile la 
partecipazione anche a giovani sportivi non professionisti. La meteo 
bizzarra ha costretto l’organizzazione a prendere la decisione di una 
gara unica, poco prima dell’inizio della gara. Un gran trambusto per 
tutti che alla fine si è tramutato in un grande successo con la soddisfa-
zione di tutti i partecipanti e non solo. Un applauso a chi ha creduto in 
questo progetto, in specialmodo al nuovo presidente Moreno Raselli. 
La vittoria è stata portata a casa da Krupicka nel settore maschile e da 
Emanuela Brizio nel settore femminile. Da notare l’eccezionale presta-
zione di Marino Zanetti e di Claudio Menghini nel settore uomini come 
pure  di Angela Menghini in quello femminile.
Ad inizio giugno si è concluso il primo corso d’arrampicata per ragazzi, 
abbellito da alcune uscite all’esterno. Molto apprezzata la gita al Sasso 
Remenno, non solo per l’enorme masso naturale da scalare, ma pure 
per l’ottima grigliata organizzata da alcuni genitori! Nel mese di ottobre 
abbiamo dato inizio ad un secondo corso, conclusosi poco prima di 
Natale. Incredibile la partecipazione a questi corsi.
Il mese di agosto è stato caratterizzato dalla tradizionale gita familiare 
che si è svolta  a Somdoss a Li Moti da Selva. Ben 83 i partecipanti, 
accolti ed ospitati in modo esemplare da Erno Cortesi ed i suoi fidati 
aiutanti. Giornata stupenda trascorsa in armonia fra più famiglie.
La SPP ha dimostrato la sua volontà ed il piacere nel partecipare ai 
tradizionali eventi : ”Pane e neve” e “Mercatino di Natale”. 
Dopo due anni è ritornato a farci visita il noto giornalista ed alpinista 
Mario Casella. Una trentina gli interessati che hanno partecipato al suo 
documentario girato nelle montagne iraniane. Il suo filmato ci ha avvi-
cinato alla sua avventura alpinistica e non solo…! Peccato per la poca 
partecipazione, dovuta anche ad altri eventi verificatesi in quella serata.
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Il settore montagna è iniziato col corso valanghe e proseguito con lo 
Sprint Val da Camp, evento che si è riproposto con la novità della par-
tenza individuale. Buona la partecipazione generale, scarsa quella valle-
rana che ogni anno registra un calo repentino. Da notare la grandissima 
prestazione di Marino Zanetti che, con il tempo record della pista, ha 
sbaragliato tutta la concorrenza. Le gite organizzate sono in generale 
ben frequentate ed i soci dimostrano una grande partecipazione.
Il settore sci di fondo inizia con la novità di due nuove monitrici. I 
ragazzi sono stati  solo 11, ma ciò non ha scoraggiato nessuno. Aita e 
Ruth, con la loro naturale voglia di sport,  sono riuscite ad avvicinare 
tutti i partecipanti alla bellezza di questa disciplina.  La trasferta di una 
ventina di persone in Val di Fiemme, ad inizio anno, ha dimostrato che 
anche Dario Cologna porta tanto entusiasmo nella nostra valle. Inoltre 
il “nuovo” responsabile ci ha messo del suo , inserendo fra l’altro una 
nuova applicazione dove si potrà anche in futuro sapere le condizioni 
della pista a La Rösa.
Il settore sci alpino è iniziato con ben 43 partecipanti al consueto cor-
so, quota massima raggiunta sino  ad oggi. Anche in tale disciplina la 
novità di due nuovi responsabili ha portato al successo finale. Silvio 
e Silvano hanno gestito in modo impeccabile sia l’organizzazione dei 
monitori che la gestione del folto numero di ragazzi. Le gare si sono 
svolte tutte escluso il gigante che, dopo ben tre rinvii, è stato definiti-
vamente annullato. La sorpresa finale in occasione della gara familiare 
ha portato curiosità ed altrettante soddisfazioni a tutti i partecipanti. 
Buona la stagione, priva di incidenti ed aiutata dalle condizioni meteo.
Quest’anno perdiamo un collaboratore del nostro comitato. Matteo ci 
lascia dopo quasi dieci anni di militanza quale vicepresidente. A lui 
rivolgiamo un sentito “grazie mille” augurandogli tante soddisfazione 
per il suo futuro.
Concludo il mio discorso rivolgendo alcuni doverosi ringraziamenti:
– Lo sponsor principale : Banca Raiffeisen Valposchiavo
– La Repower per la loro generosa collaborazione
– Tutti i sponsor che ci sostengono
– I caposettori montagna, sci di fondo e sci alpino
– Il comitato e infine 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



3
12/13 Comitato e Fedeltà

Comitato
nome cognome tel./ natel e-mail attività

Pietro	 Fioletti	 079	406	78	37	 autofioletti@bluewin.ch	 presidente
Matteo	 Liver	 079	636	12	89	 mliver@bluewin.ch	 vice	presidente
Maura		 Godenzi	 079	297	97	37	 mauragodenzi@bluewin.ch	 attuaria
Michela	 Compagnoni	 079	779	66	38	 michelarada@hotmail.com	 cassiera
Silvio	 Costa	 076	477	41	63	 silvio.costa@acn-dsl.ch	 resp.	sci	alpino
Reto	 Cortesi	 079	611	05	35	 reto.cortesi@bluewin.ch	 resp.	sci	fondo
Remo	 Cortesi	 079	746	05	00	 remo.cortesi@hotmail.com	 resp.	montagna

Vari responsabili
Daniele	 Compagnoni	 078	794	31	90	 danicompa@bluewin.ch	 resp.	stampa
Claudio		 Lardelli	 079	608	49	37	 claudio.lardelli@gmx.ch	 gruppo	gare
Fabio	 Tuena	 079	543	05	73	 rio_mare82@hotmail.com	 resp.	materiale

I	seguenti	soci	raggiungono	25	e	40	anni	di	appartenenza	alla	nostra	
società.	A	tutti	vada	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
Berchier	Gilbert
Berchier	Nadia
Lanfranchi	Claudio

40 anni di fedeltà alla Sportiva Palü
Heis	Marco
Cortesi	Lorenzo
Lanfranchi	Roberto
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7746 LE PRESE

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

DOVE LO SPORT È DI  CASA
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Settore montagna:
 22.12.2012 Istruzione valanghe in zona Diavolezza.
 19.01.2013 Gita al Piz Daint (2968m).
 25.01.2013 15º Sprint da la Val da Camp.
 02.02.2013 Data di Riserva: 15° Sprint da la Val da Camp
 23.02.2013 Gita Notturna in zona Grevasalvas.
 02.03.2013 Gita al Piz Scalotta (3057m).
 23.03.2013 Gita alla Cima Viola (3374m).
 13-14.04.2013 Gita al Piz Buin (3312m) e alla Dreiländerspitz 
  (3197m) con pernottamento alla capanna Silvretta.
 09.06.2013 Sky Race
 05-07.07.2013 Gita estiva alla Punta Giordani (4046m), Piramide 
  Vincent (4215m) e Parrotspitze (4432m) 
  con pernottamento al Rifugio Mantova.
 27-28.07.2013 Gita arrampicata alla Punta Albigna (2824m) e 
  Biopfeiler (2843m) con pernottamento 
  alla capanna Albigna.
 11.08.2013 Gita Familiare in zona Valüglia/Pescia alta.

Settore sci alpino:
 20.01.2013   Slalom gigante d’ apertura (Diavolezza) 
 27.01.2013   Super G (Diavolezza) 
 16.02.2013   Sportiva Palü Raiffeisen Cup (Diavolezza) 
 10.03.2013   Gara per le famiglie con novità!
 03.02.2013 Data di riserva per gare sci alpino
 23.02.2013   Data di riserva Raiffeisen Cup 

Settore sci di fondo:
 15.12.2012  Corso ragazzi/e
 22.12.2012  Corso ragazzi/e
 06.01.2013  Trasferta in Val di Fiemme finale del Tour de Ski
 12.01.2013  Corso ragazzi/e
 19.01.2013  Corso ragazzi/e
 02.02.2013  Corso ragazzi/e
 09.02.2013  Corso ragazzi/e
 17.02.2013  Gara sci di fondo
Trovate questo programma anche sul nostro sito:
www.sportivapaluposchiavo.ch

Calendario attività stagione 2012-2013
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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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International Skyrace Valmalenco-Valposchiavo 2012

La macchina organizzativa
s’impone anche 

su pioggia e neve

Si è chiusa, con la terza vittoria consecutiva nella categoria uomini del 
ceco Robert Krupicka e il ritorno sul podio dell’Italia nella categoria fem-
minile con Emanuela Brizio, l’edizione 2012 della SkyRace Valmalenco 
Valposchiavo. Annullata la tradizionale 31 km sulle tracce dei contrab-
bandieri a causa delle cattive condizioni atmosferiche, i «corridori dei 
cieli» si sono dati battaglia sui 16 km della breve. Fra i valposchiavini 
vittoria per il giovane Marino Zanetti che ha preceduto e scalzato dal 
gradino più alto del podio il vincitore di questa speciale classifica negli 
ultimi anni Claudio Menghini, mentre in campo femminile Angela 
Menghini si conferma al vertice. A trionfare in questa giornata da 
lupi, però, è stato il comitato organizzativo della manifestazione, che 
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ha dimostrato 
una flessibilità 
e una capacità 
di gestire le pro-
prie risorse non 
comuni e real-
mente di livello 
mondiale.

L’edizione 2012 
della SkyRace 
Internaziona-
le Valmalenco 
Valposchiavo 
rimarrà negli 
a n n a l i  d e l l a 
storia non tanto 
perché si è do-
vuto rinunciare 
a percorrere i 31 km che dividono Lanzada da Poschiavo, quanto per 
l’incessante pioggia che ha accompagnato gli atleti lungo i 16 km del 
tracciato breve. Introdotto proprio quest’anno da Moreno Raselli – 
neopresidente del comitato organizzativo – per offrire un’alternativa 
più abbordabile agli amanti della corsa in montagna, la SK 16 si è 
dimostrata più impegnativa di quanto pronosticato alla vigilia, come 
confermato anche dal vincitore della gara Robert Krupicka. 
«Dura, forse una delle gare più dure che abbia mai fatto – ha evidenziato 
Robert Krupicka –, ma nel contempo una delle più belle. Alla partenza 
una pioggia battente ha reso la competizione molto più muscolare, 
scivolosa e impegnativa. Poi, però, l’arrivo in questa piazza e il calore 
di questo pubblico mi hanno ripagato di tanto freddo e tanta fatica». 
Fra i «Big» della disciplina a serpeggiare non era tanto la paura per il 
dispendio di forze, quanto la difficoltà di gestire una gara su una di-
stanza molto breve rispetto a quelle abituali dello skyrace. Fatto che una 
raggiante Emanuela Brizio non ha mancato di evidenziare al suo arrivo 
in piazza a Poschiavo: «Su un tracciato da 16 km, così veloce non partivo 
certo favorita. Le mie avversarie sono partite forte, le ho quindi lasciate 
andare tenendo il mio passo. In cima, sapevo che bisognava rischiare, 
l’ho fatto e mi è andata bene… Sono felice».
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Sicuramente ancora più preoccupati degli atleti in gara – in 422 si 
sono presentati al via nonostante le cattive condizioni atmosferiche 
– gli organizzatori, che in un attimo non solo hanno visto andare in 
fumo il lavoro di un anno, ma hanno pure dovuto rivedere tutto il 
programma in poche ore, garantire la sicurezza sul tracciato nonché 
la regolarità della competizione. Una sfida non priva di insidie che 
però è stata affrontata con grande professionalità e competenza da 
parte di tutta la macchina organizzativa. Un battesimo di fuoco 
per Moreno Raselli, che per la sua prima edizione alla guida dello 
SkyRace Valmalenco Valposchiavo certamente si sarebbe augurato 
una giornata più tranquilla. D’altro canto, giunto anche l’ultimo 
concorrente al traguardo, si può guardare al futuro con ottimismo 
in considerazione di come è stata affrontata questa situazione d’e-
mergenza. «Sono raggiante – così Moreno Raselli poco prima della 
premiazione –. La pioggia battente e l’inattesa neve a bassa quota 
sono stati due grossi ostacoli al regolare svolgimento della mani-
festazione. Ancora una volta, però, l’esperienza e la passione dei 
volontari hanno fatto la differenza. Oggi l’importante era permettere 
ai nostri 422 concorrenti di correre in assoluta sicurezza. Ci siamo 
riusciti e ciò mi fa oltremodo piacere».
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La competizione
Il ceco Robert Krupicka – già duplice vincitore della SkyRace Valma-
lenco Valposchiavo – si porta immediatamente davanti a dettare i 
tempi, mentre il giovane colombiano Saul Padua trascina lo spagnolo 
Luis Alberto Hernando, il tedesco Helmut Schiessl, l’azzurro Mikhail 
Mamleev e tutto il gruppone dei migliori. Il vincitore delle edizioni 
2009 e 2011 vuole e riesce a fare la differenza in salita. Scollina al 
comando al gran premio della montagna di Campasc D’Ur a quota 
2009 m slm con un vantaggio tale che difficilmente la vittoria finale 
può sfuggirgli. Dietro invece la lotta vittoria per la piazza d’onore 
è ancora aperta. Saul Padua si ritrova in discesa a dover fare i conti 
con il campione 
mondiale in ca-
rica di specialità 
Luis Hernando. 
Lo spagnolo in-
nesca un duello 
testa a testa che si 
protrarrà sino sul 
rettilineo finale, 
quando l’irida-
to cambia passo 
p re s e n t a n d o s i 
da solo sotto lo 
striscione del tra-
guardo in Plaza 
da Cumün fer-
mando il crono-
metro a 1h22’12” 
di corsa. Meglio 
di lui solo, per 
l ’ a p p u n t o ,  i l 
ceco Kripicka  – 
1h20’40”– e terza 
piazza il fortis-
simo fenomeno 
colombiano non 
ancora venten-
ne Saul  Padua 
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– 1h22’17” – . Quest’ul-
timo si laurea pure mi-
gliore giovane in gara. A 
seguire, da segnalare le 
eccellenti performance 
di Victor Cortes 4º, Tadei 
Pivk 5º, Helmut Schiessl 
6º, Mikhail Mamleev 7º, 
Miguel Caballero 8º, Pavel 
Brydl 9º e Paolo Bert 10º.
In campo femminile sale 
in cattedra sua maestà 
Emanuela Brizio – 1h44’33 
–, che si dimostra una vera 
campionessa nel dosare le 
forze e nell’interpretare 
il tracciato. Terza in cima 
agli 8 km di salita, la cam-
pionessa piemontese si 
è letteralmente gettata 
senza freni lungo la di-
scesa. Nulla hanno po-
tuto la spagnola Nuria 
Dominguez, che ha scollinato seconda così come seconda è giunta 
in piazza dopo 1h47’42” di competizione, e la russa Zhanna Vokue-
va – 1h47’42” –, che invece aveva scollinato in testa ma si è vista 
sorpassare in discesa dalla vincitrice Brizio e dalla già citata atleta 
iberica. Molto bene pure Ester Scotti, Stephanie Frigerie, Giulia 
Compagnoni, Lucia Moraschinelli, Angela Menghini, Yvonne Gan-
tenbein e Debora Benedetti. Da notare che era dal 2007 che un’ita-
liana non riusciva a vincere la super classica italo svizzera e, visto 
il ridimensionamento delle distanze, la sua non è certo stata una 
vittoria scontata. 

I valposchiavini
Fra i valposchiavini non delude Angela Menghini – 1h52’39” 
– che, come consuetudine dalla prima edizione della SkyRace 
Valmalenco Valposchiavo, si classifica tra le prime dieci atlete in 
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assoluto. Nella stessa categoria ottimo tempo – 1h59’04” – anche 
per un’altra atleta di casa che non conosce la fatica, Natascia 
Leonardi Cortesi, che conclude la sua fatica al 15º posto assolu-
to. Terza delle valposchiavine Ursula Vontobel – 2h18’14” – che 
ha preceduto Lea Bracelli – 2h19’22” – e Gabriela Menghini – 
2h20’41” –, che se anche lontane dalle prime si sono comunque 
messe in evidenza.
In campo maschile, il vincitore delle passate edizioni di questa 
speciale classifica Claudio Menghini – 1h37’45” – si è dovuto 
inchinare al giovane Marino Zanetti – 1h34’47” – autore di una 
prestazione maiuscola che gli è valsa il 47º posto assoluto e il 
terzo tra gli Under 20. A completare il podio un altro habitué di 
questa competizione, Matteo Liver, che ha fermato il cronome-
tro dopo 1h45’10” di gara. Ottima anche la prestazione del trio 
Giovanni Ferrari, Sandro Isepponi e Gianpaolo Lardi che hanno 
concluso la loro fatica in  1h50’06”, staccando di 14 secondi il gio-
vane Giovanni Mengotti – 1h50’20” –, che strappa così un ottimo 
5º posto tra gli U20.
Da notare, infine, anche la partecipazione alla gara da par-
te del podestà di Poschiavo Alessandro Della Vedova che è 
giunto in piazza dopo 2h47’16” di grande fatica.

Antonio Platz

Classifica generale
  M/F Cat. Cognome e nome Cat. Tempo Ritardo Naz.
 1 1 1 KRUPICKA Robert - 1:20:40   CZE
  2 2 2 HERNANDO ALZAGA Luis A - 1:22:12 0:01:32 ESP
  3 3 1 PADUA RODRIGUEZ Saul An U20m 1:22:17 0:01:37 COL
  4 4 3 CORTES Victor -  1:22:25 0:01:45 MEX
  5 5 4 PIVK Tadei - 1:22:37 0:01:57 ITA
  6 6 5 SCHIESSL Helmut - 1:23:09 0:02:29 GER
  7 7 6 MAMLEEV Mikhail - 1:23:51 0:03:11 ITA
  8 8 7 CABALLERO ORTEGA Migu - 1:24:40 0:04:00 ESP
  9 9 8 BRÝDL Pavel - 1:25:12 0:04:32 CZE
  10 10 9 BERT Paolo - 1:25:14 0:04:34 ITA
  11 11 10 TAVERNARO Michele - 1:25:21 0:04:41 ITA
  12 12 11 FOUAD Idbafdil - 1:26:30 0:05:50 MAR
  13 13 12 ZERBONI Daniele - 1:26:38 0:05:58 ITA
  14 14 13 SCALET Titta - 1:26:47 0:06:07 ITA
  15 15 14 BAZZANA Fabio - 1:26:53 0:06:13 ITA
  16 16 15 DAPIT Fulvio - 1:27:24 0:06:44 ITA

CLASSIFICA
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  17 17 2 GIANOLA Mattia U20m 1:28:16 0:07:36 ITA
  18 18 16 GOTTI Paolo - 1:28:20 0:07:40 ITA
  19 19 17 FENAROLI Maurizio - 1:28:26 0:07:46 ITA
  20 20 18 TRENTIN Walter - 1:28:27 0:07:47 ITA
  34 34 32 BOLT Daniel - 1:32:10 0:11:30 SUI
  47 47 3 ZANETTI Marino U20m 1:34:47 0:14:07 SUI
  61 61 58 MENGHINI Claudio - 1:37:45 0:17:05 SUI
  65 65 62 RATH Andrea - 1:38:09 0:17:29 SUI
  72 72 4 TRENTIN Davide U20m 1:40:08 0:19:28 ITA
  99 99 95 WYSS Eric - 1:43:26 0:22:46 SUI
  107 1 103 BRIZIO Emanuela - 1:44:33 0:23:53 ITA
  110 109 106 LIVER Matteo - 1:45:10 0:24:30 SUI
  125 124 121 ULRICH Andreas - 1:46:34 0:25:54 SUI
  131 2 127 DOMINGUEZAZPELETA Nur - 1:47:42 0:27:02 ESP
  132 130 128 NIGOTTI Paolo - 1:47:45 0:27:05 ITA
  147 145 143 GRABER Christof - 1:48:46 0:28:06 SUI
  151 3 147 VOKUEVA Zhanna - 1:48:53 0:28:13 RUS
 156 153 149 THEIMER Peter - 1:49:11 0:28:31 GER
  164 4 160 SCOTTI Ester - 1:49:50 0:29:10 ITA
  166 5 162 FRIGIERIE Stephanie - 1:49:57 0:29:17 ITA
 168  6 1 COMPAGNONI Giulia U20f 1:50:02 0:29:22 ITA
  169 163 164 FERRARI Giovanni - 1:50:06 0:29:26 SUI
  170 164 165 ISEPPONI Sandro - 1:50:06 0:29:26 SUI
  171 165 166 LARDI Gianpaolo - 1:50:06 0:29:26 SUI
  174 168 5 MENGOTTI Giovanni U20m 1:50:20 0:29:40 SUI
  177 7 171 MORASCHINELLI Lucia - 1:51:21 0:30:41 ITA
  181 174 175 RAMPA Dario - 1:52:15 0:31:35 SUI
  182 8 176 MENGHINI Angela - 1:52:39 0:31:59 SUI
  184 176 178 DELAVY Dominique - 1:52:43 0:32:03 SUI
  186 178 180 PAGNONCELLI William - 1:52:59 0:32:19 SUI
  191 183 185 LITSCHER Bernhard - 1:53:21 0:32:41 SUI
  192 184 186 CORTESI Reto - 1:53:27 0:32:47 SUI
  193 185 187 MARCHESI Matteo - 1:53:27 0:32:47 SUI
  201 193 195 VONTOBEL Felix - 1:54:35 0:33:55 SUI
  205 9 199 GANTENBEIN Yvonne - 1:55:24 0:34:44 SUI
  206 10 200 BENEDETTI Debora - 1:55:28 0:34:48 ITA
 212  11 206 HENSCH Kathrin - 1:55:51 0:35:11 SUI
 214  12 208 STUCKI Fabienne - 1:56:06 0:35:26 SUI
 215  13 209 STUPAN WEBER Aita - 1:56:13 0:35:33 SUI
 218  205 212 BRACELLI Angelo - 1:56:31 0:35:51 SUI
 245  231 6 RAMPA Simone U20m 1:58:55 0:38:15 SUI
  246 232 239 CORTESI Paolo - 1:58:56 0:38:16 SUI
  247 15 240 LEONARDI CORTESI Natascia - 1:59:04 0:38:24 SUI
  250 235 243 LENZ Philipp - 1:59:38 0:38:58 SUI
  251 236 244 DELLA VEDOVA Mauro - 1:59:48 0:39:08 SUI
  264 249 7 CORTESI Mauro U20m 2:01:22 0:40:42 SUI
  276 16 267 DORFLINGER Manuela - 2:02:41 0:42:01 SUI
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  280 17 271 ZANON Sabrina - 2:03:05 0:42:25 ITA
  285 18 276 HERGER Monika - 2:03:24 0:42:44 SUI
  288 270 279 LEONARDI Ugo - 2:03:47 0:43:07 SUI
  289 271 280 RIZZA Alessandro - 2:03:56 0:43:16 SUI
  292 19 283 PIGANZOLI Serena - 2:04:27 0:43:47 ITA
  302 283 293 ELSENER Stefan - 2:06:40 0:46:00 SUI
  312 20 303 ACQUISTAPACE Michela - 2:07:36 0:46:56 ITA
  340 315 331 HEIS Lorenzo - 2:13:20 0:52:40 SUI
  347 321 338 BERCHIER Gilbert - 2:14:23 0:53:43 SUI
  359 31 350 LÜCHINGER Edith - 2:17:23 0:56:43 SUI
  361 32 352 VONTOBEL Ursula - 2:18:14 0:57:34 SUI
  367 33 358 BRACELLI Lea - 2:19:22 0:58:42 SUI
  368 335 359 CATTANEO Mattia - 2:19:41 0:59:01 SUI
  370 34 361 DELAVY Karin - 2:19:53 0:59:13 SUI
  371 337 362 CORTESI Carlo - 2:20:10 0:59:30 SUI
  375 35 366 MENGHINI Gabriela - 2:20:41 1:00:01 SUI
  376 341 367 IMMER Marcel - 2:21:38 1:00:58 SUI
  390 351 381 LIVER Franco - 2:25:40 1:05:00 SUI
  391 40 382 ALTHERR Monica - 2:26:17 1:05:37 SUI
  404 360 395 PASSINI Sandro - 2:33:12 1:12:32 SUI
  405 45 396 VECELLIO Stefania - 2:35:04 1:14:24 SUI
  410 48 401 POLA Wanda - 2:38:46 1:18:06 SUI
  415 363 406 SCHLÖSSER Ingo - 2:42:30 1:21:50 SUI
  416 53 407 LIVER Sarah - 2:44:20 1:23:40 SUI
  417 364 408 DELLA VEDOVA Alessandro - 2:47:16 1:26:36 SUI
  418 365 409 MARCHESI Davide - 2:48:14 1:27:34 SUI
  419 54 410 RAMPA Michela - 2:48:23 1:27:43 SUI
  420 366 411 MARCHESI Dario - 2:48:24 1:27:44 SUI
  421 55 412 MARCHESI Sabrina - 2:48:24 1:27:44 SUI
  428 370 419 LIVER JACK Boris - 3:09:49 1:49:09 SUI
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Domenica 12 agosto 2012 ha avuto luogo la tradizionale gita familiare 
della Sportiva Palü Poschiavo.

Ben 83 partecipanti hanno aderito alla gita che prevedeva una cam-
minata da Somdoss fino a Li Moti presso Selva. Le famiglie con i 
bambini più piccoli hanno avuto la possibilità di accorciare il tragitto 
partendo da Campasc d’Ur.
Giunti sul posto con vari pulmini ci si è incamminati lungo il 
comodo sentiero. Dopo circa un’oretta il gruppo di partecipanti 
con i bambini piccoli ha aspettato gli altri presso il monte Rada a 
Quadrada. Quindi, tutti assieme, si è scesi lungo la strada che porta 
direttamente a Li Moti. 
Ad accogliere il folto gruppo ci ha pensato la famiglia Erno Cortesi 
proponendo un ottimo aperitivo. Da subito si è creata una bella 
atmosfera caratterizzata da risate, battute d’ogni genere e dagli 

Gita familiare 2012

Lagh da Caralin

Vita di società
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spruzzi d’acqua dei bambini che si godevano la piscina sotto i caldi 
raggi del sole.
Verso le 13 lo staff della cucina, capitanato magistralmente dall’or-
ganizzatore Remo Cortesi, ha servito un pranzo da favola composto 
da polenta, “lüganigheta”, costine e insalata seguito da un tiramisù 
da leccarsi i baffi.
La giornata si è conclusa cantando allegramente in compagnia! La 
Sportiva Palü Poschiavo c’è ed è viva più che mai!
Grazie mille a Remo Cortesi e alla famiglia Erno Cortesi per l’ottima 
riuscita della festa e…alla prossima!

Per la Sportiva Palü Poschiavo
Daniele Compagnoni
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Falegnameria

Cucine
Mobili
Arredamenti interni

Schrenerei

Küchen
Möbel
Innenausbau

Branchi SA

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

fbranchi@bluewin.ch

PORTIAMO
LA NATURA
A CASA TUA

CASA VINICOLA LA TORRE
7742 POSCHIAVO

Tel. 081 844 34 34 - Fax 081 844 34 35
www.la-torre.ch
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LAVANDERIA
VALPOSCHIAVO
Franz e Monica Bordoni Dasoli
Lavanderia chimica e ad acqua

via da la Pesa 237
CH - 7742 Poschiavo (GR)

0041818441079
franzlava@freesurf.ch
franzlava@gmail.com
http://lavanderiavalposchiavo.blogspot.com

www.zanettispecialita.ch

im Bahnhof • 7000 Chur • Telefon 081 253 60 60
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Sportiva Palü Poschiavo
Società Samaritani Poschiavo

Emergenza nello sport 
(primo soccorso)

La Sportiva Palü Poschiavo con la collaborazione della Società Sa-
maritani Poschiavo ha offerto sabato 6 ottobre 2012, nella palestra 
dell’Annunziata, un corso di primo soccorso ai ragazzi delle annate 
2000-2003 (terza/sesta elementare). Il corso è stato organizzato dal 
presidente della SPP Pietro Fioletti, perché alcuni anni fa l’amico di 
suo figlio è caduto sciando e ha avuto una piccola commozione cele-
brale. Il ragazzo non sapeva cosa fare per aiutare l’amico e d’istinto 
ha telefonato alla mamma. Fioletti ha così deciso di rivolgersi alla 
SSP affinché i ragazzi/e possano dare i primi soccorsi nel caso in 
cui si trovino coinvolti in un incidente, anche solo saper chiamare i 
numeri di emergenza.
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La partecipazione è stata buona, 40 ragazzi/e e 24 mamme. 
I relatori del corso sono stati i monitori Gianni Zanoli, Antonia 
Cortesi e Ornella Sterli. Prima di iniziare il corso, a nome della SSP 
Gianni Zanoli ha dato il benvenuto a tutti i presenti, ricordando 
che purtroppo gli incidenti possono capitare a tutti, in qualunque 
posto e momento, e che l’intento dei tre monitori è quello di dare 
una minima base di istruzione, così che in caso di incidente si sia 
in grado di reagire, facendo il possibile per aiutare l’infortunato ad 
alleviare dolori, limitare le conseguenze e, in casi estremi,  salvare 
vite. Il pomeriggio è stato strutturato in parti teoriche e parti prati-
che. Essendo la materia molto complessa l’esercizio è stato adattato 
all’età dei ragazzi.

Obiettivi del corso emergenza nello sport:
– eseguire correttamente le «misure di pronto soccorso» sui pazienti;
– adagiare il paziente nella posizione adeguata alla sua lesione o 

malattia;
– padroneggiare la corretta medicazione delle ferite.

Gli obiettivi sono stati poi suddivisi  in tre elementi:
– Elemento 1: i partecipanti conoscono il comportamento generale 

in caso d’infortunio, in un’emergenza sanno valutare corretta-
mente un paziente, sono capaci di adagiare correttamente un 
paziente, applicano a casi pratici le nozioni acquisite.

– Elemento 2: i partecipanti sanno citare tre misure preventive nello 
sport, conoscono le lesioni muscolari e articolari più frequenti, 
applicano correttamente la regola RICA, applicano correttamente 
un bendaggio fissativo.

– Elemento 3: i partecipanti conoscono i sintomi delle lesioni in-
terne, sanno medicare nel modo opportuno una ferita, sono in 
grado di distinguerei sintomi causati da un calore eccessivo e di 
adottare le misure di pronto soccorso, approfondiscono mediante 
casi pratici quanto hanno appreso.

Gianni Zanoli ha poi ceduto la parola ad Antonia Cortesi, che ha 
chiesto ai presenti: «Come ci si comporta in caso di emergenza? 
Qual è il primo istinto che si ha quando succede qualcosa?». Dopo 
aver ascoltato alcune risposte, Antonia ha iniziato a spiegare il 
comportamento da tenere in caso di emergenza, partendo dallo 
schema del semaforo: rosso-osservare, giallo-pensare, verde-agire e 
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coinvolgendo anche i ragazzi con i numeri d’emergenza. Dopo aver 
insegnato a chiamare aiuto, Antonia ha spiegato i primi soccorsi che 
si possono dare al ferito e lo schema di chiamata. Antonia ha poi 
approfondito il BLS-AED, ovvero i primi interventi sulla persona, la 
respirazione cardiopolmonare  e il defibrillatore automatico esterno. 
Sicuramente non facile per un ragazzo da capire a parole, ma più 
semplice spiegato in pratica.
Terminata la sua parte, Antonia ha lasciato a sua volta la parola a 
Ornella Sterli, che ha parlato di «fratture ossee». Le fratture ossee 
succedono sempre e solo dopo un grave trauma, raramente possono 
succedere per malattie. Ci sono due tipi di fratture, quelle esposte 
e quelle all’interno. Ornella ha spiegato cosa si può fare, prima che 
arrivi il medico, facendo una fasciatura o immobilizzando l’arto. An-
che Ornella ha coinvolto i ragazzi con diverse domande.  Purtroppo 
ci sono le fratture chiuse, ma anche quelle aperte, che sanguinano, 
le quali oltre alla rottura hanno un’altra complicazione, l’emorragia, 
per cui si può intervenire facendo una compressione.
Ornella ha concluso parlando delle lesioni articolari, strappi, sloga-
ture o botte che si ricevono soprattutto nello sport e sono dolorosissi-
me. Oltre che al dolore si ha una ridotta mobilità, gonfiore e bisogna 
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mettere del ghiaccio e  immobilizzare l’arto. Ornella ha mostrato dei 
lucidi su cosa si può fare in caso di frattura ossea.
Terminata la prima parte teorica, i ragazzi sono stati divisi in tre 
gruppi e hanno potuto parlare e ripetere assieme ai monitori le 
nozioni ascoltate prima. Prima di ricominciare con la teoria i par-
tecipanti, ma anche i bravi monitori, si sono concessi una pausa 
merenda. Dopo la pausa Gianni Zanoli ha continuato con la teoria 
parlando della liberazione delle vie aeree e ha mostrato come si 
pratica la «manovra di Heimnlich». Antonia Crameri ha spiegato 
il comportamento in caso del ritrovamento di una persona e una 
carrellata sulla lesione di colonna e il riconoscimento delle lesioni 
interne. Gianni Zanoli ha concluso la parte teorica trattando breve-
mente  il colpo di sole e il colpo di calore e l’ipotermia e cosa si può 
fare per aiutare il paziente.
Finita la parte teorica i partecipanti, divisi in tre gruppi, a rotazione 
hanno potuto vedere con la monitrice Ornella come si esegue corret-
tamente un bendaggio e una fissazione; Antonia ha mostrato come 
si esegue la respirazione cardiopolmonare e il funzionamento del 
defibrillatore, mentre Gianni il decubito laterale.
Il corso è stato molto interessante, ben preparato e ben esposto dai 
tre monitori, anche perché non è facile spiegare a ragazzi così gio-
vani una materia così complessa. Ai ragazzi la giornata è piaciuta 
molto, sono stati molto attenti ed hanno partecipato con entusiasmo 
e concentrazione alle domande che gli venivano poste dai monitori. 
La SPP ringrazia i monitori, i partecipanti e la Ditta Iseppi SA Cam-
pascio per le mele.

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



24
12/13

DELLA VEDOVA

7741 San Carlo
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Sportiva Palü Poschiavo
Iran: vite tra i vulcani

Su invito della Sportiva Palü Poschiavo, lo scorso 21 dicembre all’Ho-
tel La Romantica a Le Prese, un buon numero di persone  ha assistito 
alla proiezione del film documentario «Iran: vite tra i vulcani». 

Alla serata era presente anche il regista/protagonista del documen-
tario Mario Casella. Noto giornalista della televisione della Svizzera 
Italiana, è stato inviato speciale a Washington sempre per la RSI, ha 
poi iniziato a fare dei documentari, è una guida alpina molto affer-
mata, ha fatto numerose scalate, in special modo una molto impor-
tante, la traversata sugli sci sul Caucaso. Nella primavera del 2011 
un team ristretto di documentaristi svizzeri ha attraversato la catena 
montuosa che corre dal confine turco fino a quello afghano dell’est. 
Mario Casella, prima di far partire il filmato sulla sua avventura in 
Iran, ha ringraziato il presidente della SPP Pietro Fioletti per l’invito, 
ricordando che viene sempre con molto piacere a Poschiavo. Il film 
documenta la traversata che lui ha fatto con due amici: un alpini-
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sta iraniano, Mohammad 
Hajabolfath, che meglio 
conosce le montagne del 
suo paese, e l’australiano 
John Falkiner, guida alpina 
a Verbier nel Vallese. 
«Non bisogna però dimen-
ticare – ha aggiunto Casella 
– che se posso mostrarvi 
questo documentario lo 
devo anche alle due per-
sone che hanno filmato 
questo lavoro e che ringrazio, Vito Robiani e Fulvio Mariani. Il loro 
lavoro non è stato sicuramente facile se si pensa alle condizioni e ai 
terreni difficili in cui hanno dovuto girare». 
In questo film, come in altri lavori che lui ha fatto, la montagna e lo 
sci sono solo un pretesto per andare a scoprire e poi raccontare realtà 
che altrimenti non sarebbero accessibili. Anche nel Caucaso, grazie 
agli sci, Casella ha potuto visitare e poi mostrare alcune zone che si 
sentono solo nominare per terrorismo, attentati e guerre. 
Il film è veramente molto bello, ben fatto, con immagini spettacolari. 
Lo scopo principale del film è mostrare come vive la gente in Iran, 
raccontare insomma «l’altro Iran». Non quello che un giorno sì e un 
giorno no è sulle prime pagine dei giornali. 
I tre avventurieri hanno attraversato l’Iran da ovest a est, una lunga 
cavalcata sulle montagne iraniane, che fiancheggiano l’antica via della 
seta, dal confine con la Turchia a quello con l ‘Afghanistan. Nel suo 
film Casella, oltre a mostrare le montagne con i suoi numerosi vulcani, 
ha fatto vedere un laboratorio dove vengono lavorata la seta e tessuti 
i preziosi tappeti, come vivono le tribù nomadi, la vita non facile delle 
persone nei numerosi villaggi, lo stress della capitale Teheran e molte 
particolarità dei paesi dove si sono fermati. I tre avventurieri hanno 
dovuto affrontare anche delle bufere, non tutto è sempre stato rosa e 
fiori. Dopo quasi due mesi di sali e scendi finalmente una sola cima 
separa i tre viaggiatori dalla loro meta finale: la città Nishapur. 
I presenti hanno salutato con un caloroso applauso la fine del docu-
mentario. La serata e non poteva essere altrimenti si è conclusa con 
alcune domande a Mario Casella da alcune persone in sala.

Nadia Garbellini Tuena
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

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

078 754 48 17
e-mail: salasport@bluewin.chGiovanna e Corrado Sala
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• Zona molto tranquilla

• Camere confortevoli a prezzi modici

• Buona cucina locale

• Ristorante e terrazza panoramica

• Ci raccomandiamo per banchetti e feste di società

Fam. Migliacci-Compagnoni
7743  - Tel. 081 846 55 22

«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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Paneneve 2012
Ed è di nuovo un successone

Si è svolta domenica 9 dicembre, nelle contrade di sopra del Comune 
di Brusio, la settima edizione di Paneneve, evento enogastronomico 
invernale diventato ormai una tradizione molto attesa dalla gente 
della Valposchiavo e non solo. 

Tra i 750 partecipanti, circa un terzo proviene dal Canton Ticino,  dalla 
vicina Valtellina e da oltre Bernina. Questo ha fatto sì che circa un cen-
tinaio abbia pernottato in Valle. 
Purtroppo per gli organizzatori, ma soprattutto per i partecipanti, la 
tanto attesa neve non è arrivata. Ma il buon San Pietro ha comunque 
fatto cessare il forte e particolarmente freddo vento da nord soffiato il 
giorno prima ed ha regalato a tutti una bella giornata, fredda al mattino, 
ma con temperature gradevoli dopo l’arrivo del sole. 
Sono circa le 9 in zona «La Motta» di Miralago e tutto è pronto. Il primo 
gruppo, composto da 20/30 persone, può partire. I partecipanti par-
tiranno poi a scaglioni ogni 10 minuti, fino alle 12. Dopo aver ritirato 
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il boccalino, usato durante il giro per bere il vino, i succhi di frutta, il 
té caldo e il vin brulé offerto ad ogni postazione, la gente inizia la sua 
avventura visitando la stalla dei Murin. Quanti animali ci sono, e che 
bel calduccio c’è all’interno della stalla! I bambini sono al settimo cielo... 
All’uscita della stalla, alcuni danzatori della Pro Costume Valposchiavo 
invitano le persone – visto anche il freddo – a ballare in loro compagnia. 
Prima di fermarsi alla prima sosta, chi voleva poteva partecipare al 
concorso dove bisognava indovinare quanti chicchi ci sono in quattro 
pannocchie. Dietro a «La stala dal Murin», l’Unione Contadini Brusio era 
responsabile della preparazione e della distribuzione della bucunada del 
contadino con il furmagin da l’ors: pane e marmellata, pane con formag-
gio molle naturale o con pepe e aglio, pancetta, misolte e una fettina di 
formaggio, un bicchiere di caffelatte. I prodotti erano naturalmente tutti 
della Valle: il 95% dei prodotti consumati a Paneneve – a parte i boccalini, 
che vengono prodotti in Italia – sono rigorosamente della Valposchiavo! 
Dopo aver camminato per cinque minuti si arrivava a «Li ca d’int», 
dove ad attendere i partecipanti c’era Ueli (Ulrich Schläpfer) e la Boc-
ciofila Brusio con la bira da l’indumenga. Il signor Ulrich produce le sue 
rinomate birre da 15 anni,  in totale 10 gusti diversi. Per i bambini era 
stato preparato dello sciroppo e, in un cestino, della focaccia al pomo-
doro.  Vicino a «Li ca d’int» c’erano i due buffi clown Nana e Dodo, 
che hanno fatto anche loro il giro facendo divertire i bambini. Poco più 
distante, dopo una breve discesa lungo i prati di Selvaplana, al «Coron 
da l’asan», alcuni soci della Società Cacciatori Brusio cucinavano l’ormai 
rinomato e prelibato «spiedino del cacciatore»: peccato che è piccolo e 
finisce troppo in fretta... Quest’anno, una decina di soci cacciatori han-
no  costruito una specie di capanna/rifugio molto originale, che oltre 
a riparare dal freddo consentiva una distribuzione degli spiedini più 
sbrigativa e controllata. Dopo aver mangiato lo spiedino, per la felicità 
di grandi e piccini, c’erano due carrozze trainate dai cavalli di Ercole 
Cortesi, che li trasportava per un breve pezzo. 
Il sentiero di Paneneve s’addentrava poi per un tratto nel bosco, fino 
ad arrivare a «Li Cui». Alcuni membri della Sportiva Palü Poschiavo 
distribuivano un gradevole minestrun cui rest da l’ort.  Era stata anche 
preparata, sempre dai soci della SPP,  una lotteria, che riscuote sempre 
un grande successo.  Grazie al minestrone caldo, ma anche al sole che 
in quel momento riscaldava la zona, a «Li Cui» verso le 11.30  si stava 
così bene che sembrava di essere in paradiso. 
Sempre a «Li Cui», in una cascina, c’era uno dei momenti forse più belli 
ed attesi, soprattutto dai bambini, ovvero l’incontro con San Nicolao. 
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Il buon vecchio dalla barba bianca, con l’aiuto di una responsabile del 
Gruppo di Gioco «Pinguin», ha consegnato un piccolo dono ad ogni 
visitatore: un vasetto di marmellata ai grandi e una bottiglietta di sci-
roppo per i più piccini. 
Per arrivare alla sosta successiva, «La Carbunera», dove il Gruppo 
ginnastica anziani Brusio offriva al vin di vecc cui braschè, bisognava 
camminare per un po’ nel bosco. Il sentiero «al Tröc di Gandun» era 
già esistente, ma ormai da anni abbandonato a se stesso ed impratica-
bile, è stato poi risistemato dal Gruppo giovani Brusio e da volontari 
appositamente per Paneneve. Gli organizzatori mi hanno raccontato 
che d’estate molta gente va a spasso lungo il sentiero di Paneneve. 
Essendomi fermata un po’ troppo a chiacchierare, cosa che mi riesce 
molto facilmente, ho perso la mia famiglia. Ho percorso il sentiero 
lungo il bosco  da sola e vi garantisco che è stato un momento molto 
bello e speciale, quasi magico. Nel bosco, per non lasciar niente al caso, 
gli organizzatori avevano preparato sopra un grosso masso qualcosa 
di appetitoso, anche per l’ormai famosa mascotte della Valposchiavo, 
ovvero l’orso M13, semmai avesse voluto fare anche lui una capatina 
a Paneneve. 
Vicino a Garbela c’era anche l’Associazione Esploratori Poschiavo che 
ricordava la giornata dei diritti dell’uomo. A Garbela, le giocatrici della 
VPC Donne hanno servito un buon pasto caldo: ris cundì cun li castegni 
pesti. 
Usciti dal bosco, si scendeva fino al Ristorante Miravalle, dove tradi-
zione vuole si consumi un secondo legato alla nostra cucina: lèss da ca 
servito dal Gruppo Aerobica Brusio. 
Il percorso terminava a Cotöngi, dove la famiglia Branchi aiutata dal 
Gruppo Country ha servito nel loro magazzino, trasformato per l’oc-
casione in un locale molto accogliente, l’ültim chod dal ferè: caffè, liquori 
e una fetta di torta. Inoltre chi voleva poteva visitare le ultime novità 
della Falegnameria Branche esposte all’interno di un camion.
L’evento Paneneve, oltre che ad essere ben organizzato e dove si man-
gia anche molto bene, è una manifestazione dove vengono mantenute 
la cultura e la cucina locale. Essendoci molte persone della Valle, ci si 
ferma spesso a parlare, creando così un’atmosfera intima e famigliare. 
Il paesaggio proposto è affascinante, inoltre non ci sono pericoli per 
chi partecipa. Sono sempre numerose le famiglie presenti, soprattutto 
con bambini piccoli. In totale c’erano 150 ragazzi/e, di cui 30/40 circa 
al di sotto dei 7 anni. Gli organizzatori tengono conto di questo: ecco il 
perché della presenza costante di San Nicolao e la creazione, all’interno 
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del tendone vicino al Miravalle, di un angolo dove i più piccoli, sotto il 
controllo delle animatrici del Gruppo di gioco «Pinguin», hanno potuto 
giocare con la pasta di sale. Durante il mio giro, ho osservato alcuni 
loro comportamenti molto semplici, ma allo stesso tempo speciali, che 
voglio condividere con voi:  il vispo Loris che guarda incantato Walter 
Stierli mentre a «Li ca d’int» suona il suo organino manuale (in tedesco 
Drehorgel); Melanie che mangia con delicatezza il suo spiedino; la gioia 
negli occhi della piccola Saskia dopo aver ricevuto il dono da San Nico-
lao; il furbetto Manuel mentre gioca teneramente con le sorprese trovate 
nell’ovetto ricevuto dalla signora Branchi; la dolce piccola Giulia che, 
sfinita, dorme sul tavolo del bocciodromo; infine, Elia e Bettina, che, 
anche se stanchi per la lunga giornata giocano felici con la pasta di sale. 
I partecipanti hanno potuto usufruire del bus navetta Balzarolo gratu-
ito. Che cosa si vuole di più!
Gli organizzatori ringraziano di cuore i gruppi ma anche le singole 
persone – sono ben 120 i volontari – che hanno contribuito all’ottima 
riuscita di Paneneve 2012.

Nadia Garbellini Tuena
collaboratrice de «Il Grigione Italiano»

RIFUGIO SAOSEO
Fam. Bruno Heis · 7742 Poschiavo

Tel. 081  844 07 66
www.saoseo.ch · e-mail: info@saoseo.ch
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Torna in piazza il Marcù da Natal

Anche quest’anno le festività natalizie sono giunte alle porte. In questo 
periodo d’avvento si respira già l’atmosfera della nascita di Cristo. 
Tutti sono indaffarati nei preparativi per la grande Festa. Il Borgo di 
Poschiavo si sta trasformando per il tradizionale mercato di Natale. Un 
luogo d’incontro per la gente del luogo, per molti Puschiavin in Bulgia 
e non solo. Un ritrovo particolare, dove si possano scambiare gli auguri, 
incontrare persone che rientrano in valle per le prossime festività e na-
turalmente passare tra le bancarelle, sempre più innovative e attraenti, 
dove si può cogliere l’occasione di comperare un regalo.
Ci saranno varie specialità da assaggiare tra cui: grigliata, vin brülè, 
punch alle mele, caldarroste e per i piccoli, o per i più golosi, tanti 
dolciumi; e qual è la dolcezza per antonomasia se non il cioccolato? 
Ma non saranno dei soliti cioccolatini natalizi con le classiche forme di 
pigna, pallina o fungo, ma delle vere e proprie sculture di cioccolato.
Si avrà la possibilità di girare tra i banchi di alimentari: dai formaggi, 
alla frutta; dai biscotti, alle salsicce; dai vari tipi di paste, ai vini; dalle 
torte alle marmellate. Non mancheranno sicuramente le bancarelle 
artigianali: dalle candele, ai cartoncini d’auguri; dalle calze di lana, alle 
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giacchettine; dalle sciarpe, ai cappelli; dalle composizioni floreali, alle 
lanterne in terra cotta; dai pizza föc ai lavori in legno; dalle collane, agli 
orecchini o bracciali; e tanti altri prodotti per un’idea regalo.
Anche San Nicolao farà capolino per una visitina, che con la sua carroz-
za trainata dai suoi cavalli, farà fare un giro a tutti per il Borgo; questo 
renderà l’atmosfera ancora più magica.
Varie associazioni faranno capolino qua e là negli angoli della Piazza, 
offrendo piccole delizie da gustare.
La Via da Mez sarà fiancheggiata dalla calda atmosfera dei lumini 
accesi, pazientemente messi dalle ragazze e dai ragazzi della 3ª AP.
Non mancate, sarà un’occasione di ritrovo e di un piacevole pome-
riggio domenicale. Ci troviamo dunque, tutti in piazza, domenica 16 
dicembre, dalle 11 alle 18. Seguirà alle 18.30 il concerto natalizio degli 
allievi della scuola di musica di Poschiavo, nella chiesa di San Vittore.
Auguro a tutti i lettori di passare delle giornate di festa insieme ai propri 
cari, amici e conoscenti in piena armonia e serenità.

Per il comitato Francesca Quadrio

Saverio HEIS
Trasporti

7742 Poschiavo

Tel.  081  844 19 96       Fax 081 834 62 94
Natel  079  412 37 16
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Incidente valanga: 
prevenire e reagire

 

Ho partecipato poco prima di Natale insieme a una quindicina di 
appassionati della montagna ad una giornata d’istruzione della 
Sportiva Palü Poschiavo. Il tema dibattuto e gli esercizi ruotavano 
attorno alla semplice domanda: cosa fare concretamente in caso 
di incidente valanga? Situazione che tutti auspicano di non vivere 
mai, e se dovesse succedere, di sopravvivere. Il rischio come ben 
sappiamo c’è quasi sempre e a seconda delle condizioni della neve 
e dell’esposizione del pendio può essere molto alto. Nel caso scenda 
una valanga, il soccorso ai travolti è una lotta contro il tempo. Infatti 
solo nei primi 15 minuti ci possono essere più o meno buone proba-
bilità di sopravvivenza, che purtroppo diminuiscono rapidamente 
nei minuti seguenti. Perciò è prima di tutto assolutamente necessario 
portarsi appresso (sempre) almeno tre cose: l’ARVA (cioè il barryvox 
– acceso e con le batterie almeno al 50%), la pala e la sonda.
E’ stata la brava guida alpina Moreno Demonti a inculcarci in modo 
semplice e convincente le regole principali. Prima di tutto lasciare tra 
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uno sciatore e l’atro una distanza di sicurezza, se dovesse staccarsi 
una valanga, se possibile e si è in discesa, cercare una via di fuga 
laterale. Quando si viene travolti bisogna lasciare subito i bastoni, se 
possibile “nuotare” cercando di rimanere in superficie, chiudere la 
bocca e incrociare le braccia davanti al viso affinché ci sia uno spazio 
per respirare. Le persone non travolte prima di tutto osservano at-
tentamente il punto di scomparsa e la direzione di scorrimento della 
valanga. In seguito una persona assume il comando, fa spegnere 
tutti gli apparecchi barryvox. Si comincia subito a cercare guardando 
il campo nevoso e poi a seconda della situazione si cerca con l’aiuto 
di uno o più barryvox, mentre qualcuno altro allarma la Rega.
Mentre Demonti presentava alcune situazioni scabrose, ho capito su-
bito due cose. Primo: con il pericolo bianco non si scherza. Secondo: 
se sei sotto la lavina puoi solo sperare che i tuoi compagni sappiano 
cosa fare, siano attrezzati e veloci. Si tratta quindi di camerateria, ed 
era questo lo spirito che ha caratterizzato la giornata d’istruzione. 
Nessuno era sulle nevi del Bernina per vedere come può fare a sal-
varsi lui stesso, ma per imparare come si possono tirar fuori gli altri. 
La nostra riconoscenza va soprattutto ai responsabili della Sportiva 
Palü e ai vari soccorritori in valle, che si mettono a disposizione 
della comunità. Ringrazio l’organizzatore dell’istruzione valanghe 
e di varie gite, il giovane selvicoltore Francesco Lanfranchi, figlio di 
Pax dell’SOS di Lagalb, che quindi lo spirito di soccorritore ce l’ha 
nel sangue. Ringrazio in modo speciale il bravissimo istruttore, la 
guida alpina Moreno Demonti, tranquillo, chiaro e sicuro. Ringra-
zio anche i vari altri membri del comitato della Sportiva Palü e in 
particolar modo il responsabile del settore montagna Remo Cortesi. 
Un grazie caloroso va per finire a Davide Marchesi con il suo ottimo 
cane da valanga e ai suoi compagni del servizio di soccorso, che ci 
hanno mostrato il lavoro del Labrador addestrato nella ricerca di 
persone travolte. Tutti ci auguriamo che Davide e il suo cane da 
valanga rimangano attivi con gli addestramenti, ma che non ci siano 
emergenze e quindi se ne stiano a casa tranquilli vicino alla stufa. 
Ho detto a Davide che spero di non aver bisogno di lui, ma che gli 
sono anche molto grato che ci sia.

Andrea Lanfranchi
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Gita al Piz Daint 2968 m s.l.m

La sportiva Palü, come ogni anno, organizza diverse escursioni con
gli sci. Questa volta la meta è il Piz Daint, situato nelle vicinanze del
parco nazionale ed ad un'altezza di 2968 metri sul livello del mare.
Partenza di buon mattino e alle ore 9 ca. comincia la salita. Le con-
dizioni climatiche sono ottime, non c'è troppo vento, temperatura 
costante. Il primo pezzo, attraverso i cembri, è pianeggiante. In se-
guito, usciti dal bosco, iniziamo la salita verso il nostro obbiettivo. 
Lungo il percorso si apre una vista straordinaria sulle montagne e 
sul paesaggio circostante, ciò ci ripaga delle fatiche fatte. Circondati 
da uno splendido panorama il tempo passa in fretta e, dopo un'o-
retta e mezza abbondante, con un buon passo, giungiamo ai piedi 
del Piz Daint. Dopo una breve sosta, ci prepariamo ad affrontare 
l'ultima salita. La cima non è solo il nostro obbiettivo, infatti ci sono 
diversi gruppi che ambiscono alla meta.
Tra di questi i nostri amici del sud, che ci cedono il passo. Dopo circa 
due ore e mezza raggiungiamo finalmente il nostro obbiettivo, la 
cima del Piz Daint!
Dopo le foto ed i complimenti per aver raggiunto la cima ci cam-
biamo e ci prepariamo per la discesa. Stiamo per intraprendere 

Settore Montagna
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la discesa quando incontriamo i nostri amici italiani anche loro 
orgogliosi di aver raggiunto la cima. Dopo una divertente discesa, 
"quai splanadi" e diverse risate, togliamo gli sci e ci prepariamo al 
rientro. Rientriamo in valle stanchi, ma soddisfatti di aver trascorso 
un giorno all'insegna dello sport e del divertimento!
Ringraziamo infine i due monitori Simone Beti (Palin) e Fabio Tue-
na (Tonn) che ci hanno accompagnato e hanno organizzato questa 
splendida giornata.
Grazie!

Matteo Jochum e Moreno Cortesi 
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Gita notturna in Val Muragl 

Venerdí 22 febbraio 2013 ha avuto luogo la gita notturna al chiaro 
di luna della SPP. Causa il tempo incerto prima della gita, è stato 
optato di andare in Val Muragl e non alla Fuorcla da Grevasalvas 
come da programma. Motivo per cui molti annunciati hanno rinun-
ciato alla gita. 
Alla stazione di Punt Muragl, alle 19, eravamo in tre temerari ad 
attendere la partenza del trenino che ci avrebbe portato a Muottas 
Muragl. Giunti in cima ci siamo incamminati con l’equipaggiamento 
d’escursionismo verso la Val Muragl. Dopo un’ora di cammino sotto 
una luna splendente siamo giunti in fondo alla vallata ai piedi del 
Piz Muragl. Da qui ci attende una spettacolare discesa con dieci 
centimetri di neve fresca illuminata da una luna mozzafiato. Sciando 
dai pendii di questa 
stupenda valle sia-
mo arrivati a Punt 
Muragl, stanchi, ge-
lati ma contenti. Ci 
siamo poi spostati 
al Ristorante Cam-
brena passando una 
bella serata in com-
pagnia e mangiando 
un’ottima fondue di 
formaggio. 
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T +41 81 839 7111 • F +41 81 839 7299 • info@repower.com • www.repower.com

Energia in movimento
Tutto ha avuto inizio 100 anni fa con una centrale elettrica a Campocologno. Oggi siamo 
attivi in molti paesi d’Europa. L’energia crea lavoro e dà impulsi anche nei Grigioni.
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Una splendida giornata 
sulle nevi del piz Scalotta

Sabato 2 marzo di buon mattino 15 appassionati di montagna si sono 
ritrovati per trascorrere una bella giornata in alta quota. L’obiettivo 
della gita è il piz Scalotta (2992 metri), una montagna posta sulla 
sponda ovest di Bivio.
Poco dopo le 8 il gruppo, guidato da Alessio Marchesi e Mauro 
Cortesi, inizia la salita da Bivio. I raggi di sole ci raggiungo-
no già dopo pochi minuti dalla partenza e ci accompagnano 
fino alla cima, facendoci sudare non poco. Tre ore più tardi 
la carovana affronta gli ultimi metri di salita e nel gruppo c’è 
chi tenta lo scatto finale per raggiungere in solitaria la vetta. 
La splendida giornata ci permette di godere di una lunga e calda 
pausa alla quota di quasi 3000 metri sul livello del mare. Eseguita 
la tradizionale foto di gruppo e la fumata del calumet della pace, 
il gruppo è pronto per affrontare i quasi 1200 metri di dislivello di
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discesa. Le molte tracce 
già presenti sul tracciato 
ci costringono a cercare 
i pendii meno percorsi. 
La ricerca ha esito posi-
tivo e ciò ci permette di 
aggredire una favolosa 
discesa fino a Stalve-
dro (ca. 1 km a nord di 
Bivio) con buone condi-
zioni della neve. Stanchi 
ma soddisfatti ci avvia-
mo verso casa. 
Un grazie speciale ad 
Alessio e Mauro per 
l’impeccabile organiz-
zazione della gita.

Una partecipante



43
12/13

Sabato 23 marzo 2013 

Gita alla Cima Viola 3374 m s.l.m 

Come da programma, venerdì sera otto escursionisti dei quali non 
facciamo il nome… Remo, Moreno, Angela, Daniele, Dario, Anna, 
Sandra e Maurus (il nono ci raggiungerà sabato mattina) si trovano 
al Rifugio Saoseo per l’uscita di sabato alla Cima Viola. Dopo una 
cenetta in compagnia ci si prepara moralmente alla lunga uscita del 
giorno dopo. Alla mattina sono tutti puntuali per la colazione alle 
5.15 seguita dagli ultimi preparativi per la partenza. Alle 6 arriva 
Matteo, responsabile con Remo per questa gita. Subito si parte ver-
so il Lagh Viola, proseguendo lungo la Val Viola verso la Bocchetta 
2422. Tolte le pelli ci aspetta la discesa verso l’Alpe Dosdè. Qui 
facciamo un piccola pausa, rimontiamo le pelli e partiamo per la 
lunga salita alla Cima Viola, percorrendo la valle Cantone di Dosdè. 
Il primo tratto è pianeggiante e non crea nessuna difficoltà. Ad un 
certo punto comincia la salita vera e propria verso la cima. Una pa-
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rete ripida ci obbliga 
a montare i coltelli, 
a causa della neve 
molto dura e della 
pendenza non in-
differente. In cima 
a questa parete ar-
riva il punto chiave 
della salita. Un cor-
ridoio di una venti-
na di metri con una 
pendenza superiore 
ai 40 gradi. Esso va 
superato con gli sci 

sul sacco. Grazie alle ottime condizioni della neve in quel punto, 
possiamo salire abbastanza tranquilli. Si prosegue poi con gli sci per 
250 m di dislivello, poi a piedi raggiungendo la cima. Dalla partenza 
sono trascorse 7 ore. Dopo i saluti e le foto di rito, guardando l’im-
ponente panorama, ci rendiamo conto che siamo fortunati. Sopra 
di noi splende il sole, ma nelle valli circostanti è la nebbia farla da 
padrona. Dato che il ritorno è ancora lungo, ci mettiamo subito in 
marcia per il rientro. Discesa a piedi fino al deposito degli sci e via 
verso il fatidico corridoio, che ridiscendiamo con gli sci sul sacco 
senza problemi. Quindi scendiamo verso l’alpe Dosdè. Causa la 
neve dura e soffiata il divertimento è compromesso. Raggiunta 
l’Alpe, rimontiamo le pelli e partiamo verso la Bocchetta 2422 che ci 
sembra di non raggiungere mai. Quindi si scende lungo la Val Viola 
raggiungendo la Capanna Saoseo. Qui con le gambe sotto il tavolo, 
riassumiamo le vicende della giornata, come il corridoio del punto 
chiave, l’attacco Dynafit di Maurus, (che commenta: questa uscita 
non la dimenticherò mai) i coltelli di Daniele (che non c’erano), ecc 
ecc. Un’escursione durata 10 ore, per una distanza di 30 km, e un 
dislivello in salita di 2030 metri: una gita non indifferente.
A titolo personale voglio ringraziare tutti i partecipanti, per la bella 
ma dura giornata trascorsa in compagnia. Ringrazio anche quelli 
che non c’erano ma che partecipano regolarmente alle gite della 
SPP. Grazie a voi, quelli come me non esperti di montagna possono 
raggiungere questi traguardi che da soli non avrebbero mai il co-
raggio di affrontare.

Dario 
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Sportiva Palü al Piz Buin

Sono le 6 di sabato 13 aprile quando Anna, Dario, Erno, Marco, 
Mauro, Remo e Daniele partono da Poschiavo con l’intenzione di 
raggiungere la vetta del Piz Buin. Dopo che Dario passa da Samedan 
a prendere Christian, ci troviamo tutti e otto in Stazione di Guarda 
nella bassa Engadina. Lasciate le auto, prendiamo il treno che in 
mezz’ora ci porterà a Klosters dove ad attenderci è Gotschna Taxi. 
Saliti sul pulmino, ci dirigiamo verso l’Alp Garfiun dove inizierà la 
lunga salita alla Capanna Silvretta a 2341m.
Alle 9, dopo un problemino tecnico a un bastone, partiamo sci ai 
piedi con l’intento di raggiungere la capanna entro le 13, così da 
poterci gustare una bella birra in compagnia. Dopo poco meno di 4 
ore di salita sotto il sole battente e una piccola discesa, giungiamo 
in capanna dove saremo accolti molto gentilmente dai gestori. Da lì 
a poco potremo goderci il panorama dal bel terrazzo della Capanna 
Silvretta. Il primo pomeriggio lo trascorriamo mangiando e beven-
do, mentre più tardi c’è chi si fa un pisolino e chi fa una partita a 
carte.
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Il prossimo ritrovo è alle 18, quando ci sarà servita un’ottima cena. In 
compagnia di un buon calice di vino discutiamo del programma del 
giorno seguente e attorno alle 22.30, dopo un ottima erba iva offerta dal 
gestore, andiamo tutti a dormire facendo ben attenzione a non occupare i 
letti degli altri. Purtroppo però qualcosa va storto, infatti uno di noi dovrà 
condividere il proprio spazio con una persona a dir poco ingombrante.
Alle 4.45 del giorno dopo suona la sveglia, tutti a colazione. Giu-
sto il tempo per prepararci e alle 5.45 partiamo verso il ghiacciaio 
Silvretta. Purtroppo appena si fa giorno notiamo che il tempo non 
corrisponde alle previsioni ma siamo comunque ottimisti. Giunti 
alla Fuorcla dal Cunfin scendiamo alcuni metri e quindi dopo una 
mezz’ora arriviamo al deposito sci poco sopra la Fuorcla Buin, qui 
ci prepariamo per affrontare la parte più impegnativa della salita. 
Ramponi ai piedi e piccozza alla mano proseguiamo alla volta 
della vetta, lungo il percorso affrontiamo due passaggi abbastanza 
impegnativi, malgrado questo, però, proseguiamo senza l’ausilio 
della corda. Finalmente anche il sole fa la sua comparsa e alle 9.30, 
molto soddisfatti, raggiungiamo la cima a 3312m. Appena il tempo 
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di congratularci a vicenda, firmare il libro, scattare una foto e via 
per l’altrettanto impegnativa discesa. Nel punto chiave ricorriamo 
alla corda, quindi raggiungiamo senza problemi il deposito sci e giù 
verso la Fuorcla Buin. Qui valuteremo se scendere il ripido canalone 
sottostante. Dopo una breve consultazione, viste le condizioni, ten-
tiamo la discesa lungo il ripido pendio. Durante la discesa troviamo 
neve ottima e piacevole da sciare. Poco prima delle 11, ci riserviamo 
una meritata pausa per mangiare un boccone e dunque proseguire 
la discesa lungo la Val Tuoi. Poco sopra il paese di Guarda c’è chi 
toglie gli sci per mancanza di neve e chi proverà a sciare sull’erba. 
Verso mezzogiorno giungiamo alle macchine e dopo aver caricato le 
cose ci dirigiamo verso Lavin, dove mangeremo un buon pranzo in 
compagnia. Il bel fine settimana sulle montagne del Silvretta volge 
al termine, ancora il tempo di salutarci e tutti a casa.
Da parte mia ringrazio Remo per l’ottima organizzazione, la Spor-
tiva Palü e ogni partecipante per i bei momenti trascorsi in compa-
gnia. Alla prossima!

Daniele
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Gruppo gare sci alpinismo; 
stagione 2012/2013

Grazie al buon innevamento il Gruppo gare ha potuto prepararsi al 
meglio per la stagione invernale 2012/2013. Come ormai consuetu-
dine, una delle prime uscite è stata la Night Attack di Flumserberg, 
con 5 atleti poschiavini alla partenza tra i quali Marino Zanetti che 
ha subito iniziato la sua collezione di podi. Nel mese di gennaio si 
è disputata la Vertical Race di Davos, valida per la coppa svizzera, 
seguita dalle gare del circuito sci alpinistico Alta Valtellina. Da non 
dimenticare lo Sprint della Val da Camp, sempre più competitivo, 
dove Marino è riuscito a imporsi sul vincitore seriale Paolo Morion-
do. Come novità va segnalato lo Sprint notturno La Rösa – Ospizio 
Bernina, che grazie alla serata meteorologicamente perfetta ha 
regalato, ai purtroppo pochi partecipanti, grandi emozioni in un 
ambiente da favola. 
Il culmine della stagione è sicuramente stata la partecipazione di tre 
coppie della SPP alla Sella Ronda, prestigiosa gara notturna che si 
snoda sulle piste delle dolomiti. Considerata la presenza, al nastro 

Marino impegnato durante la gara “Night Attack”
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di partenza, di tutti i big di questo sport, il piazzamento dei nostri 
atleti è stato più che positivo.
Al termine ormai della stagione agonistica il Gruppo gare sci alpini-
smo della SPP può archiviare una buona stagione. Lo sci alpinismo, 
non solo agonistico, è uno sport che offre a chi lo pratica grandi emo-
zioni in un ambiente alpino spesso molto suggestivo. Come ogni sport 
di resistenza è irrimediabilmente legato ai tanti allenamenti e spesso 
alla fatica. Che sia questo il motivo per il quale  il gruppo gare della 
SPP veda pochissimi giovani desiderosi di dedicarsi a questo sport?    

Per chi fosse interessato ha visionare foto, filmati e classifiche ecco 
alcuni siti internet interessanti:
www.sportdimontagna.com
www.skialper.it
www.sellaronda.it
www.mezzalama.it 
www.davos-race.ch
www.usbormiese.com
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SPRINT VAL DA CAMP 2013

Il giovane poschiavino 
Marino Zanetti primo su tutti

Un cielo stellato e la luna piena hanno illuminato il tracciato del 
15º  Sprint Val Da Camp organizzato venerdì 25 gennaio 2013 dalla 
Sportiva Palü Poschiavo, data in forse fino a pochi giorni prima a 
causa della scarsità di neve. 

Quest’anno la gara in notturna, a differenza degli anni passati, è 
stata graziata dal freddo polare e le temperature sono state assai 
più clementi: -9 a Sfazù e -13 all’arrivo a Lungacqua. Il comitato 
organizzatore ha introdotto per la 15ª edizione, alla quale si sono 
iscritti 80 concorrenti (71 alla partenza), un’importante novità, ov-
vero la partenza individuale. Gli atleti di sci d’alpinismo partivano 
a distanza di 30 secondi uno dall’altro. 
«Abbiamo introdotto questo cambiamento per vari motivi – ha 
riferito il presidente della SPP Pietro Fioletti –. Innanzitutto per 
provare ad imitare le gare in Italia e poi per il concorrente, che si 
deve misurare solo con se stesso e con le proprie forze. Inoltre, la 
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partenza è stata spostata di circa 100 metri, togliendo così il grosso 
problema di dover chiudere la strada alla viabilità».
Altra piccola novità, dopo aver pagato la tassa d’iscrizione presso 
il Ristorante Rossi a Sfazù, l’atleta sorteggiava il proprio numero di 
pettorale e a ciascun partecipante è stato donato un premio ricordo. 

La gara
Sono le 19.30, alla partenza tutto è pronto. I concorrenti, dopo un 
breve riscaldamento, vengono chiamati per numero al cancelletto 
di partenza. La gara è stata vinta dal giovane atleta di casa Marino 
Zanetti con il tempo di 26’11”, seguito dall’italiano della Val Tartano 
Paolo Moriondo a 26’51” e, a soli 8” secondi di distanza, dal suo 
compagno di club Christian Pizzatti. 
Per quello che riguarda le donne, la prima a raggiungere il traguardo 
collocato presso il Rifugio Saoseo a Lungacqua, dopo aver percorso 
4,7 km e 350 metri di dislivello, è stata l’atleta dello Sci club Val Tar-
tano Raffaella Rossi in 30’07”, seguita dalla nostra bravissima atleta 
Natascia Leonardi-Cortesi con un tempo di 32’47” .Terzo posto per 
la traonese Sara Asparini, tempo per lei 36’04”.
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Gli atleti sono stati veramente molto bravi ed il loro livello è sempre in 
continuo aumento, basti pensare che i primi 13 concorrenti hanno rag-
giunto il traguardo sotto i 30 minuti. Complimenti comunque a tutti!

Classifica interna 15º Sprint Val Da Camp 
Miglior poschiavina: Leonardi-Cortesi Natascia
Miglior poschiavino: Marino Zanetti
Concorrente più anziano/a: Romeo Lardi (1948)
Concorrente più giovane: Aronne Crameri (1997)
Se in questa classifica il concorrente aveva già ricevuto un premio, la 
SPP ha dato il premio al secondo classificato. Perciò hanno ritirato il 
premio per il miglior poschiavino Reto Cortesi Reto e per la miglior 
poschiavina Gabriela Menghini.

Gara della regolarità
Media dei tempi stimati dal comitato organizzativo: 42.30. Con 42.23 
ha ritirato il premio Getullio Crameri.

Ringraziamenti
La SPP ringrazia: lo sponsor principale Banca Raiffeisen Valposchia-
vo, gli sponsor Graubünden Sport e Sala Sport, il Ristorante Sfazù e 
il Ristorante Lungacqua, tutti i volontari per il loro generoso aiuto, 
perché senza di loro non sarebbe possibile realizzare la gara.

Classifica Donne
 Cognome e nome Località Anno Tempo
 1 Rossi Raffaella Tovo S.Agata 1974 00:30:07
 2 Leonardi-Cortesi Natascia Poschiavo 1971 00:32:47
 3 Asparini Sara Sondrio 1980 00:36:04
 4 Benzoni Michela Samedan 1978 00:36:05
 5 Piganzoli Serena Rasura 1980 00:36:26
 6 Pianta Lucia Anna Tirano 1965 00:37:03
 7 Menghini Gabriela Poschiavo 1983 00:37:45
 8 Vassella Irene Li Curt 1984 00:42:46
 9 Vecellio Stefania Li Curt 1985 00:44:02

CLASSIFICA DONNE
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Classifica Uomini
 1 Zanetti Marino Poschiavo 1994 00:26:11
 2 Moriondo Paolo Sondrio 1975 00:26:51
 3 Pizzatti Cristian Poggiridenti 1976 00:26:59
 4 Franzini Fabrizio Grosio 1965 00:27:36
 5 Sanna Luca Bormio 1979 00:27:41
 6 Franzini Michele Grosio 1980 00:27:54
 7 Rossatti Stefano Tovo S.Agata 1968 00:27:57
 8 Sala Dino Grosio  00:27:59
 9 Cortesi Reto Poschiavo 1968 00:28:38
 10 Torri Maurizio Traona 1976 00:29:11
 11 Maranta Maurizio Stazzona 1991 00:29:16
 12 Menghini Claudio Poschiavo 1976 00:29:19
 13 Crameri Erno San Carlo 1959 00:29:35
 14 Del Dosso Claudio Piateda 1978 00:30:21
 15 Mosconi Patrick Grosio 1979 00:30:26
 15 Liver Matteo Poschiavo 1978 00:30:26
 17 Cusini Franco Grosio 1990 00:30:57
 18 Passini Reto Brusio 1972 00:31:08
 19 Sala Cristian Grosio 1978 00:31:21
 20 Carissimi Guido Sondalo 1969 00:31:27
 21 Spini Cristian Sondrio 1984 00:31:38
 22 Berra Giacomo Sondrio 1964 00:31:58
 23 Sala Cristofer   00:32:05
 23 Costa Ezio Poschiavo 1972 00:32:05
 25 Franzi Domenico Buglio 1972 00:32:07
 25 Mattiussi Fabio Sondrio 1968 00:32:07
 27 Panizza Gianluca   00:32:53
 28 Rinaldi Giancarlo Grosio 1989 00:33:13
 29 Pini Battista Grosio 1968 00:33:22
 30 Proh Rudy Montagna 1950 00:33:25
 31 Franzini Martino Grosio  00:33:37
 32 Spini Gabriele Sondrio 1968 00:33:58
 32 Quetti Andrea Grosio 1981 00:33:58
 34 Jochum Matteo Poschiavo 1996 00:34:02
 35 Cortesi Moreno Poschiavo 1996 00:34:26
 36 Bordoni Paolo Carlo Grosio 1964 00:34:29
 37 Crameri Aronne Poschiavo 1997 00:34:37
 38 Piasini Dario Poggiridenti 1950 00:35:03

CLASSIFICA UOMINI
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 39 Rampa Dario Poschiavo  00:35:35
 40 Peroni Riccardo   00:35:44
 41 Paganini Moreno  1970 00:35:46
 42 Franzini Salvino Grosio 1962 00:36:05
 43 Cusini Ivano Grosio 1968 00:36:14
 44 Faifer Davide C’cologno 1976 00:36:24
 45 Cortesi Paolo Poschiavo  00:37:06
 46 Crameri Lorenzo Poschiavo 1966 00:37:08
 47 Della Vedova Matteo Tirano 1989 00:37:47
 48 Cossi Fulvio Val Masino 1974 00:38:05
 49 Zanetti Mauro Poschiavo 1951 00:38:10
 50 Sala Domenico Tovo 1971 00:38:21
 51 Bordoni Stefano Grosio 1989 00:38:46
 52 Zanolari Reto Poschiavo 1965 00:39:05
 53 Lucchini Mirco Grosio 1972 00:39:39
 54 Liver Franco Poschiavo 1951 00:40:07
 55 Passini Davide Poschiavo  00:40:52
 56 Strambini Bortolino Grosotto 1969 00:41:49
 57 Crameri Getullio San Carlo 1953 00:42:23
 58 Badilatti Luigi Poschiavo 1949 00:45:24
 59 Besseghini Adriano Grosio 1964 00:46:01
 60 Bordoni Giancarlo Grosio 1964 00:46:14
 61 Lardi Romeo Le Prese 1948 00:46:18
 62 Spini Roberto Sondrio 1960 00:48:38
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POZZY ANDREA
7742 Poschiavo

Tel. 081 844 02 22

Tessili · Abbigliamento · Alimentari
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Rientrato come responsabile del settore fondo, posso affermare che 
la stagione appena trascorsa è stata piena di soddisfazioni.
La pista di La Rösa è stata battuta dopo le prime nevicate di fine 
novembre, ed è rimasta in ottime condizioni per tutto l’arco della sta-
gione, escluso durante alcune giornate di vento. Questo anche grazie 
al nuovo gatto delle nevi e al lavoro dei miei colleghi rattracchisti.
Ruth e Aita, mi sono state di grande aiuto e impeccabili nell’orga-
nizzazione e la gestione del
corso sci di fondo per ragazze e ragazzi, tutte le giornate prestabilite 
sono state eseguite senza rinvii.
Una nuova bella esperienza è stata vissuta durante la trasferta in 
Val di Fiemme per assistere 
all’ultima tappa del Tour de Ski.
Pure la gara e la grigliata hanno riscontrato un ottima partecipazio-
ne. Una giornata del corso sportivo invernale delle classi superiori, 
si è svolto, in una bellissima giornata, sulla nostra pista.
Un grazie a tutti coloro che danno manforte a mantenere vivo lo sci 
di fondo nella nostra Valle.

Reto Cortesi

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

Luca Zanolari
Postfach 744

7002 Chur
079 349 19 90

SCUOLA
GUIDA
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Corso di sci di fondo 
stagione 2012/13

Neve, vento e nebbia – sono stati questi gli ingredienti che han-
no dato il benvenuto a Giorgio, Gloria, Isaia, Jan, Jonas, Maicol, 
Michea, Monica, Nadia, Nicola e Sabina a inizio stagione quando 
ci siamo trovati per la prima volta al corso di sci di fondo nel di-
cembre scorso a La Rösa. Per alcuni dei partecipanti è addirittura 
stata la prima volta sugli sci da fondo! Ma non ci siamo lasciati 
demoralizzare dalle condizioni atmosferiche e le volte successive 
siamo quasi sempre stati fortunati con il tempo. Ci siamo incon-
trati sette volte per stare all’aria fresca, goderci la natura, diver-
tirci sugli sci e imparare anche un po’ di tecnica. All’inizio di ogni 
sabato ci riscaldavamo tutti assieme facendo dei giochi o delle 
staffette. Di seguito ci dividevamo in due gruppi con livelli diver-

si per fare dei 
giri più o meno 
lunghi e degli 
esercizi per la 
tecnica sia clas-
sica che skating. 
Alla fine ci ritro-
vavamo tutti in-
sieme per termi-
nare la mattina 
con dei giochi 
tra i quali non 
poteva mancare 
anche una parti-
ta di uni hockey 
sugli sci.
Due volte invece 
abbiamo svolto 
un programma 
speciale. In gen-
na io  abbiamo 
scelto una bel-
lissima giornata 
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per andare in Engadina a sciare come dei maratoneti: da Same-
dan o da Bever siamo andati fino a Zuoz! Una gita della quale ci 
ricorderemo ancora a lungo, non solo per il bellissimo tracciato, 
ma anche per la “sorpresa” trovata a La Punt e per il viaggio 
in treno, poker incluso. Il secondo evento speciale segnava allo 
stesso tempo la conclusione del corso: sotto un sole splendido a 
metà febbraio si è svolta la tradizionale gara finale. Mentre le due 
monitrici e i genitori facevano il tifo, i ragazzi hanno gareggiato 
in due categorie diverse. Tutti hanno dato del loro meglio e si 
sono decisamente meritati il premio ricordo.
Sole, caldo e cielo blu – questi dunque gli ingredienti che ci hanno 
salutato a fine stagione e che speriamo ci daranno il benvenuto 
il prossimo inverno!

Aita Stupan Weber e Ruth Ehrensperger
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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



61
12/13

A la rösa

Gara sci di fondo 

Si è svolta domenica 17 febbraio 2013, sulla pista di La Rösa, la tra-
dizionale gara sci di fondo organizzata come ogni anno dalla Sportiva 
Palü Poschiavo. I partecipanti non erano molti, 34 di cui 10 ragazzi, 
ma durante questa manifestazione c’è sempre un clima molto allegro 
e famigliare. 

Anche il tempo, a differenza dello scorso anno, è stato benevolo 
con gli organizzatori, con i concorrenti e gli spettatori; la giornata 
è stata accompagnata dal bel tempo e, soprattutto, senza vento.  
Dopo un breve riscaldamento sono stati gli scolari a dare il via alla 
competizione. Essendo purtroppo in pochi, non è stato possibile 
dividerli per categoria, sono stati formati così due gruppi denomi-
nati: i mai stüf e i mai strac. Il primo gruppo era composto da tre 
scolari che non avevano mai indossato gli sci di fondo, ma dopo 
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aver partecipato al corso hanno intrapreso la gara come dei veri 
professionisti. Nel secondo gruppo, invece, i sette atleti erano già 
dei provetti fondisti. Ogni anno la SPP organizza per gli scolari 
dalla prima elementare alla terza secondaria un corso della durata 
di sei mattinate (il sabato) tra le quali c’è una giornata in Engadina. 
Al corso hanno partecipato undici scolari. Essendo in pochi hanno 
potuto usufruire del trasporto grazie ad un pulmino della Repower. 
Le responsabili del corso sono state le due monitrici Aita Stupan 
Weber e Ruth Ehrensperger. Conclusa la gara degli scolari (per loro 
il tracciato da percorrere era di 1/2 km), sono partiti le donne e gli 
uomini. Non essendo in molti anche in questa categoria, si è optato 
per farli gareggiare tutti assieme. Le donne hanno compiuto due giri, 
circa 4 km, mentre gli uomini tre giri, ca. 10 km. La campionessa di 
sci di fondo Natascia Leonardi-Cortesi ha gareggiato con gli uomini. 
Molti dei partecipanti alla competizione si sono complimentati con gli 
organizzatori per l’ottimo stato della pista. Tra le donne si è imposta 
Aita Stupan Weber, mentre tra gli uomini ha vinto il ticinese di Agno 
Arnoldi Martino. Al termine della gara il presidente della SPP Pietro 
Fioletti e il responsabile del settore fondo Reto Cortesi hanno chiamato 
tutti i partecipanti per la premiazione. Gli scolari hanno ricevuto un 
premio ricordo più la medaglia e i primi tre anche la coppa. Agli adulti 
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è stato offerto un ricordo e ai primi tre delle categorie donne e uomini 
un cesto con prodotti della valle. A mezzogiorno era stata organizzata 
una grigliata mista e, grazie al bel tempo, tutti i partecipanti e i parenti 
si sono fermati a pranzo. 
La SPP ringrazia: lo sponsor principale Banca Raiffeisen Valposchiavo, 
lo sponsor gare Capelli SA, Graubünden Sport, le monitrici Aita Stupan 
Weber e Ruth Ehrensperger, il responsabile settore fondo Reto Cortesi, 
i retrachisti che preparano la pista in modo impeccabile: Reto Costa , 
Giorgio Murbach, Claudio Lardelli, Lorenzo Crameri e Reto Cortesi, 
Repower AG in special modo Felix Vontobel, tutti i volontari  per la 
preparazione della gara e della squisita grigliata.

Ragazzi/e mai stüf  
 Cognome Nome Annata Tempo  
 1 Zala Sabina 2003 3:48.44
 2 Gadaldi Gloria 2000 4:07.23
 3 Crameri Michea 2005 4:42.99
 4 Rampa Giorgio 2003 assente

Ragazzi/e mai strac   
   
 1 Costa Nicola 2000 08:28.02
 2 Cortesi Reto 1999 08:46.47
 3 Crameri Jonas 1998 09:18.86
 4 Badilatti Monica 2002 10:20.51
 5 Crameri Isaia 2000 10:59.34
 6 Crameri Maicol 2000 11:18.65
 7 Zala Nadia 2001 12:16.74
 8 Crameri Jan 2001 ammalato

Donne
 1 Stupan Weber Aita   28:35.19
 2 Ehrensperger Ruth   29:42.41
 3 Vontobel Ursula   32:46.40
 4 Pianta Lucia   36:55.85
 5 Vontobel Gianna   37:49.16
 6 Bracelli Lea   48:00.95

CLASSIFICHE
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Uomini 
 1 Arnoldi Martino   37:12.79
 2 Cortesi Reto   37:21.33
 3 Zanetti Marino   38:52.81
 4 Leonardi-Cortesi Natascia   39:12.99
 5 Jochum Matteo   41:10.98
 6 Lanfranchi Nicolao   42:11.18
 7 Costa Reto   43:06.41
 8 Vontobel Felix   43:06.85
 9 Costa Ezio   44:28.36
 10 Lanfranchi Andrea   45:13.92
 11 Passini Reto   45:38.51
 12 Rampa Dario   47:56.46
 13 Crameri Lorenzo   48:29.58
 14 Bracelli Angelo   48:30.08
 15 Pola Renato   50:11.07
 16 Arnoldi Massimo   52:57.62
 17 Murbach Giorgio   59:35.65
 17 Badilatti Luigi   59:35.65
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Maratona engadinese 
e Frauenlauf

MARATONA 42 KM ATLETI VALPOSCHIAVO

Maratona da 42 km o mezza maratona o anche Frauenlauf, categoria 
donne o uomini, giovanissimi e anziani: il popolo della maratona 
engadinese è molto vario, anche quella che si è mosso dalla Valpo-
schiavo.
Congratulazioni a tutti.

Uomini
Cortesi Reto Poschiavo 1.39.21
Badilatti Matteo Li Curt 1.43.40
Crameri Ezio St. Moritz 1.49.46
Cortesi Gianni Poschiavo 1.51.40
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MEZZA MARATONA 21 KM 
ATLETI VALPOSCHIAVO

FRAUENLAUF

Paganini Moreno Celerina 1.52.39
Vontobel Felix Poschiavo 1.53.49
Badilatti Daniele Poschiavo 1.56.51
Albasini Roberto St. Moritz 1.57.14
Crameri Giordano Pontresina 2.04.04
Zanolari Loris Landquart 2.08.57
Isepponi Sandro Li Curt 2.11.03
Zanetti Roberto  Madulain 2.13.51
Costa Fabio Pontresina 2.15.10
Beti Moreno Pontresina 2.15.35
Zanolari Reto Poschiavo 2.19.22
Zanolari Luca Igis 2.19.34
Lardelli Gian Paolo Poschiavo 2.26.30
Menghini Corrado Celerina 2.26.57
Mengotti Giovanni Zuoz 2.29.59
Cortesi Alberto Poschiavo 2.34.15
Zanetti Renzo St. Moritz 3.10.54
Bolza Aldo Poschiavo 4.43.13
Tuena Moreno Samedan 5.31.17

Donne
Badilatti Ursina Poschiavo 1.35.55
Leonardi Natascia Poschiavo 1.37.35
Erensperger Ruth Poschiavo 1.55.01
Cortesi Catia Samedan 2.08.17
Vontobel Ursula Poschiavo 2.21.20
Zala Francesca Pontresina 2.24.46

Cortesi Chiara Lucia Samedan 2.46.15
Cortesi Cornelia Davos 2.46.40
Vontobel Gianna Poschiavo 2.51.06
Rampa Francesca Li Curt 2.59.38
Cortesi Nadia Pontresina 3.04.17
Cortesi Irene Zernez 3.18.40
Zampatti Miriam Silvaplana 3.57.50
Crameri Morena Samedan 4.54.01

Jochum Matteo Poschiavo 1.02.23
Zanolari Moreno Poschiavo 1.14.11
Crameri Corrado Pontresina 1.18.12
Crameri Loris St. Moritz 1.24.00
Demonti Gian Luca Pontresina 1.44.47
Daguati Claudio St. Moritz 1.46.14
Demonti Tiziano Pontresina 2.01.35

Badilatti Ursina (1°) Poschiavo 42.42
Erensperger Ruth Poschiavo 48.06
Vontobel Ursula Poschiavo 53.24
Bolza Paola  Poschiavo 2.34.59
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Mirko Cortesi
Cologna 881 B
7742 Poschiavo

Tel. 081 844 02 10
Fax 081 834 63 36
Nat. 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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Super G della 
Sportiva Palü Poschiavo

Dopo aver rinviato il gigante, domenica 27 gennaio 2013 si è svolto 
il tradizionale Super G della SPP. Ben 88 i partecipanti al cancelletto 
di partenza. Grazie alla partecipazione di tanti ragazzi e genitori 
italiani, la gara si è conclusa con una premiazione dove tutti i ragazzi 
hanno molto gradito i vari premi offerti dalla Sportiva.
La SPP ringrazia:
– la Bergbahnen Engadin della Diavolezza;
– lo sponsor principale Raiffeisen;
– lo sponsor gare Capelli SA;
– le ditte che hanno offerto i premi: Macelleria Scalino e Apimiel;
– Orologeria Marchesi Dario;
– Silvio Costa e tutti i volontari per la preparazione della gara.
Per la cronaca, il miglior tempo della giornata è stato 46.43 di Sira 
Rada, che di conseguenza ha ritirato anche la coppa ambulante del 
miglior tempo.

Pietro Fioletti, SPP
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CLASSIFICHE

Ragazze 2004 -   
 Cognome nome Anno Tempo 
 1 Binelli Gemma 2005 1:05.15
 2 Cortesi Aura 2004 1:07.53
 3 Besana Ginevra 2005 1:09.26
 4 Crameri Elisabetta 2004 1:09.89
 5 Pally Cinzia 2004 1:10.89
 6 Vassella Serena 2006 1:19.26
 7 Sciolla Charlotte 2006 1:29.17
 8 Costa Maura 2005 sq.

Ragazzi 2004 - 
 1 Giudici Romeo 2004 0:59.34
 2 Bertazzoni Pierluigi 2004 1:01.53
 3 Bozinovski Alex 2004 1:06.35
 4 Vassella Loris 2004 1:07.75
 5 Pinto Gouveia Tiago 2004 1:11.88
 6 Branchi Elia 2005 1:14.30
 7 Crameri Lorenzo 2006 sq.
 8 Fioletti Nicola 2005 sq.

Ragazze 2002-2003  
  
 1 Giudici Mariachiara 2002 0:55.91
 2 Crameri Arianna 2002 0:56.54
 3 Arlaud Caroline 2003 0:58.36
 4 Felli  Beatrice 2003 1:00.69
 5 Zala Alessia 2002 1:03.08
 6 Crameri Stefanie 2002 1:04.72
 7 Costa Sara 2002 sq.

Ragazzi 2002-2003  
 1 Antonello Filippo 2002 0:54.88
 2 Mazzola Giulio 2003 0:55.67
 3 Catapano Luigi 2003 0:57.44
 4 Cortesi Elia 2002 0:57.77
 5 Crameri Emanuele 2002 0:58.91
 6 Perin Antonio 2003 1:00.17
 7 Rampa Giorgio 2003 1:04.92
 8 McDonald Somerled 2002 1:05.50
 9 Ferreira Diogo 2002 1:06.35
 10 Bortoli Luca 2002 1:09.32

Ragazze 2000-2001  
 1 Fenzi Caterina 2000 0:52.57
 2 Bettazzoni Corinna 2001 0:52.90
 3 Mangiarotti Vittoria 2001 0:54.75

 4 Sciolla Giulia 2000 0:56.82
 5 Taddei Ludovica 2001 0:57.34
 6 Crameri Dorotea 2000 0:58.31
 7 Guadagnini Arianna 2000 0:58.69
 8 Rivolta Francesca  2000 0:58.80

Ragazzi 2000-2001
 1 Rivolta Enrico 2000 0:52.67
 2 Sala Alessio 2001 0:53.64
 2 Mazzola Valerio 2000 0:53.64
 4 Scribani Edoardo 2001 0:56.20
 5 Cellina Federico 2000 0:56.68
 6 Perin Edoardo 2001 0:56.78
 7 Bozinovski Dario 2001 0:57.52
 8 Pasquarelli Federico 2001 0:59.25
 9 Cortesi Alessio 2001 0:59.78
 10 Branchi Daniele 2001 uscito

Ragazze 1997-1999  
 1 Carozzi Romina 1999 0:48.42
 2 Plozza Martina 1997 0:52.25
 3 Taddei Martina 1997 0:52.77
 4 Moltrasio Giovanna 1999 0:54.10
 5 Dubini Francesca 1998 0:55.38
 6 Binelli Beatrice 1999 0:55.54
 7 Giacomelli Camilla 1999 0:58.89

Ragazzi 1997-1999  
 1 Pedrazzi Giacomo 1998 0:50.33
 2 Fioletti Alex 1999 0:51.72
 3 Felli Edoardo 1999 0:52.57
 4 Vespa Bernardo 1999 0:52.81
 5 Branchi Giovanni 1999 0:53.84
 6 Denatale Edoardo 1999 0:53.95
 7 Pinto Gouveia Roberto 1998 0:59.09

Donne 19..-1996  
 1 Rada Sira 1996 0:46.43
 2 Costa Alessia 1991 0:47.91
 3 Bortoli Giulia 1995 0:56.33
 4 Bozinovski Agnese 1965 0:58.41
 5 Costa Carla 1976 1:04.48

Over 19..-1964   
  1 Costa Silvio 1962 0:48.52
 2 Bortoli Fabio 1964 0:50.12
 3 Felli Stefano 1963 0:52.90
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 4 Nazzola Pietro 1959 0:55.56
 5 Taddei Michele 1964 0:58.86
 6 Pedrazzi Luciano 1963 0:58.87
 7 Sciolla Corrado 1963 0;59.49
 8 Scribani Carlo 1952 1:03.43
 9 Pasquarelli Alessandro 1964 sq.

Seniori II 1965-1979   
 1 Pastorino Paolo 1975 0:50.36
 2 Antonello Giulio 1968 0:50.82

 3 Vassella Michele 1976 0:52.08
 4 Vassella Mauro 1972 0:53.11
 5 Guadagnini Sandro 1967 0:56.36
 6 Bozinovski Darco 1965 0:58.41

Seniori I  1980 – 1996  
 1 Costa Moreno 1985 0:47.36
 2 Marantelli Davide 1992 0:48.40
 3 Marantelli Mirco 1996 0:50.69
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Lardi Grafica Viaggi
Poschiavo               Tel. 081 / 844 32 77

è il nuovo sistema che COSTA CROCIERE ha introdotto su tutte le proposte nel Me-
diterraneo, nei Caraibi e nel Nord-Europa. Ciò significa che prenotando in anticipo 
una crociera puoi risparmiare fino al 50%!
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Sportiva Palü - Raiffeisen Cup Valposchiavo

Ed è ancora un trionfo

La Sportiva Palü Poschiavo con il sostegno della Banca Raiffeisen 
Valposchiavo, ha organizzato sabato 16 febbraio 2013, presso la 
stazione sciistica la Diavolezza, la quinta edizione della Raiffeisen 
Cup Valposchiavo. Questa gara è riservata a tutte le scuole prima-
rie vallerane. La manifestazione riscuote sempre un ampio successo 
di concorrenti e anche quest’anno gli scolari non hanno deluso gli 
organizzatori presentandosi veramente numerosi: annunciati 70, 
partecipanti 65.

Da non dimenticare che lo sponsor – la Banca Raiffeisen Valposchia-
vo –, si assume tutti i costi della giornata, ovvero ai partecipanti è 
stato offerto sia il pranzo, che la giornaliera per gli impianti di risali-
ta. Inoltre il tempo, che questo inverno non è sempre stato benevole 
con i monitori della SPP durante il corso di G+S, ha voluto premiare 
il loro non indifferente lavoro ed impegno che viene svolto durante 
tutta la stagione a favore dei nostri giovani sportivi, regalando a tutti 
una bella giornata ricca di sole e dalle temperature molto gradevoli. 
Verso le 9  gli iscritti alla gara, con genitori al seguito, si sono pre-
sentati presso la stazione a valle della Diavolezza, dove sono stati 
divisi in gruppi e hanno ricevuto il numero di pettorale. Un altro 
punto a favore di questa manifestazione è che i partecipanti non 
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fanno un viaggio di tre quarti d’ora per partecipare ad una gara e poi 
se ne tornato subito a casa, ma sia prima che dopo i giovani sciatori 
possono sciare seguiti da un monitore esperto (13 circa) e da alcuni 
aiutanti che gli insegnato «trucchi» e tecniche sciistiche. 
Mentre gli atleti sciavano, il monitore responsabile Silvio Costa con 
il prezioso aiuto di alcuni monitori, ma soprattutto dei ragazzi di 
G+S che non possono più partecipare alla gara, ha preparato il trac-
ciato: uno slalom gigante lungo circa 700 metri. La preparazione del 
tracciato implica un lavoro non indifferente, che Silvio Costa svolge 
sempre con molta pignoleria. 
Sono le 11, il tracciato e i cronometristi sono pronti; all’arrivo una 
marea di genitori aspetta con trepidazione che i loro figli taglino il 
traguardo. I giovani atleti vengono messi in fila, pronti per la par-
tenza. 
Quest’anno, l’onore di aprire la gara è toccato ad una nonna. Poi, 
come sempre, agli apripista: prima sono scesi tre bambini della scuo-
la dell’infanzia, che non potevano ancora partecipare alla gara, ma 
solo per l’età, perché sono scesi senza paura e anche veloci; infine 
un gruppo di ragazzi di G+S. 
Finito il gruppo degli apripista è stata una bambina la prima con-
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corrente ad inaugurare la quinta edizione della Raiffeisen Cup. 
Come in ogni gara che si rispetti, anche in quella di sabato ci sono 
state alcune cadute, ma per fortuna nessuno si è fatto male. Tutti i 
ragazzi/e hanno sciato molto bene e in pista si sono visti dei veri 
talenti. Complimenti! 
Il miglior tempo di gara è stato fissato da Daniele Branchi, ferman-
do il cronometro in 00.41.83. Finita la gara, tutti gli scolari e i loro 
monitori hanno preso la cabina e sono saliti al ristorante a monte 
per pranzare.
Dopo la preparazione delle classifiche, verso le 15, Pietro Fioletti ha 
iniziato l’attesa premiazione. Ogni scolaro ha ricevuto un premio 
ricordo e la medaglia; i primi tre di ogni annata (2005-2000), divisi  
anche in ragazzo e ragazza, la prestigiosa coppa. La manifestazione 
è stata come sempre ben organizzata e seguita da tanta gente. Arri-
vederci al prossimo anno.
A nome della SPP il presidente Pietro Fioletti ringrazia: gli sponsor 
Banca Raiffeisen Valposchiavo e Graubünden Sport, l’Engadin 
Bergbahnen, tutti i monitori e gli aiutanti volontari.

Nadia Garbellini Tuena
collaboratrice de «Il Grigione Italiano»
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CLASSIFICHE

Ragazze 2005   
  Cognome Nome Anno Tempo 
 1 Costa Maura 2005 1:01.24
 2 Tuena Noemi 2005 1:05.33
 3 Branchi Serena 2005 1:05.75
 4 Hörler Sarina 2005 1:16.31

Ragazzi 2005
 1 Branchi Elia 2005 0:56.97
 2 Zala Amadeus 2005 1:10.83
 3 Bottoni Omar 2005 1:55.01
 4 Grandi Mattia 2005 uscito
 4 Fioletti Nicola 2005 uscito

Ragazze 2004
 1 Cortesi Aura 2004 0:51.79
 2 Crameri Elisabetta 2004 0:54.22
 3 Micheletti Alessia 2004 1:06.34
 4 Lardi Fabia 2004 1:07.18
 5 Isepponi Michela 2004 1:11.10
  Pianta Aurora 2004 ammal.

Ragazzi 2004  
 1 Vassella Loris 2004 0:50.67
 2 Pinto Gouveia Thiago 2004 0:56.79
 3 Jenny Geremia 2004 1:00.18
 4 Saletti-Rossi Elia 2004 1:01.50
 5 Cantoni Luca 2004 1:06.25
 6 Menghini Livio 2004 1:32.07

Ragazze 2003  
 1 Costa Tatiana 2003 1:00.42
 2 Capelli Emma 2003 1:01.67
 3 Tuena Flavia 2003 1:01.76
 4 Costa Lorena 2003 1:13.37
 5 Zala Sabina 2003 1:34.52

Ragazzi 2003
 1 Rampa Giorgio 2003 0:51.60
 2 Cortesi Brian 2003 0:53.92
 3 Pianta Amedeo 2003 0:57.36
 4 Cathieni Mattia 2003 0:59.02
 5 Pianta Alessio 2003 0:59.40
 6 Rossi Fabiano 2003 0:59.72

Ragazze 2002
 1 Crameri Stefanie 2002 0:49.31
 2 Hoerler Noemi 2002 0:53.74
 3 Zala Alessia 2002 0:54.03
 4 Costa Sara 2002 0:54.66
 5 Cortesi Federica 2002 0:57.41
 6 Crameri Arianna 2002 uscita

Ragazzi 2002     
 1 Cortesi Elia 2002 0:44.10
 2 Crameri Emanuele 2002 0:49.11
 3 Ferreira Diogo 2002 0:53.26
 4 Crameri Jordan 2002 0:56.71
 5 Crameri Enea 2002 0:59.28
 6 Isepponi Romano 2002 0:59.29
 7 Del Tenno Matteo 2002 1:06.36

Ragazze 2001  
 1 Cortesi Nora 2001 0:52.23
 2 Zala Nadia 2001 1:00.00
 3 Compagnoni Wanda 2001 1:00.64
 4 Rossi Carolina 2001 1:02.55
 5 Micheletti Serena 2001 1:05.33

Ragazzi 2001  
 1 Branchi Daniele 2001 0:41.83
 2 Sala Alessio 2001 0:44.87
 3 Cortesi Alessio 2001 0:48.08
 4 Capelli Damiano 2001 0:50.66
 5 Pianta Mauro 2001 0:55.99
 6 Balsarini Nicola 2001 0:57.12
 7 Zanetti Loris 2001 0:58.94

Ragazze 2000
 1 Crameri Dorotea 2000 0:44.08
 2 Guadagnini Arianna 2000 0:45.13
 3 Menghini Elisa 2000 0:53.24
 4 Crameri Giada 2000 1:00.37
 5 Costa Angelica 2000 1:01.80

Ragazzi 2000     
 1 Marchesi Fabrizio 2000 0:53.23
 2 Cathieni Alessandro 2000 0:54.20
 3 Daniel Crameri 2000 0:54.50
 4 Daniele Isepponi 2000 0:56.25
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Giovanna Tosio
Plazola 202
7742 Poschiavo

Tel/Fax 081 834 63 03

 Pasta fresca Pasticceria
 Panetteria Tea Room

info@vivalapasta.ch

arredamenti interni
in legno massiccio e impiallicciato
armadi, tavoli, panche, letti, comodini, scrivania...
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Una splendida giornata ha fatto da cornice alla gara familiare orga-
nizzata domenica 10 marzo 2013 sulle nevi della Diavolezza dalla 
Sportiva Palü Poschiavo. Le famiglie della Valposchiavo non hanno 
tradito l’impegno, sempre grande, e tanto meno le aspettative degli 
organizzatori, presentandosi numerose alla tradizionale gara familiare 
organizzata ogni anno proprio per loro: in tutto, erano presenti ben 
20 famiglie. 

Il tracciato preparato lungo la parte finale della pista a sud della Dia-
volezza era uno slalom gigante accessibile per tutti, dai più piccoli 
ai più grandi, preparato come sempre dal responsabile Silvio Costa. 
La distribuzione dei pettorali ha avuto luogo presso il ristorante; 
ai partecipanti è stata svelata anche la fatidica sorpresa preannun-
ciata sui manifesti della gara. I partecipanti sono stati sorteggiati, 
per una seconda gara: ovvero la SPP ha deciso di riproporre – dopo 
ben quattordici anni – la gara «Lei e Lui», soppressa nel 1999 per 
mancanza di partecipanti. Devo dire che la gente è stata all’inizio 
forse un po’ sorpresa da questa sorpresa, ma alla fine – visti anche 

Sportiva Palü Poschiavo: gara familiare

Sorpresa svelata: 
ritorna la gara «Lei e Lui»
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gli accoppiamenti, adulti con adulti, ma anche adulti con bambini 
piccoli, piccoli con piccoli – tutti hanno apprezzato molto la deci-
sione della Sportiva. Speriamo che questa reintroduzione della gara 
«Lei e Lui» continui anche in futuro...
Prima della gara, in attesa della preparazione del tracciato, le fami-
glie hanno  beneficiato del bel tempo e delle temperature primaverili 
che hanno accompagnato la manifestazione, sciando per un’oretta 
circa. Appena tutto è stato pronto, la prima famiglia ha dato inizio 
alla competizione. Gli sciatori della stessa famiglia partivano simul-
taneamente e dovevano percorrere il tracciato senza aiuto. Alcune 
famiglie, avendo nel proprio gruppo dei bravi atleti, hanno corso 
veloce e senza problemi; chi aveva, invece, un bambino piccolo o un 
genitore più lento ha corso un po’ più tranquillamente. Ma poco im-
porta: è impagabile vedere un atleta sciare bene, ma anche un papà 
che aspetta il proprio figlio o una zia che filma il proprio nipotino 
che per la prima volta riesce a gareggiare da solo! 
Terminata la gara familiare, il tempo di aspettare che i partecipanti 
alla gara «Lei e Lui» (in totale 30 coppie) risalissero con la cabina ed è 
iniziata subito la seconda prova. Il tracciato è rimasto invariato. An-
che per questa gara c’è stato chi ha sciato svelto e con disinvoltura e 
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chi più tranquillamente, 
ma tutti si sono divertiti 
un mondo! 
Terminata anche questa 
competizione, tutti si 
sono concessi il meritato 
pranzo. Nel frattempo i 
responsabili hanno stila-
to le classifiche. Vista la 
super giornata, c’è stato 
chi si è regalato, nell’at-
tesa della premiazione, 
ancora una discesa. 
Verso le 14 il presidente 
della SPP, Pietro Fioletti, 
ha cominciato l’attesa 
premiazione. Per quel-
lo che riguarda la gara 
famigliare, sono stati as-
segnati alcuni premi par-
ticolari: la famiglia più numerosa, Fonseca-Rossi-Costa-Merlo con 7 
partecipanti, i più giovani Fonseca Cristian e Lardi Jan dell’annata 
2008, il più anziano Rossi Dino dell’annata 1944. Ciascun ragazzo/a 
ha poi ricevuto un piccolo ricordo, tutte le famiglie un buono  la-
vaggio al Garage Rossi e le prime tre famiglie classificate un buono 
Sala Sport. 
Anche nella gara «Lei e Lui»  ciascun partecipante ha ricevuto un 
premio ricordo e le prime tre coppie vincenti un buono cena all’Ho-
tel Albrici. La manifestazione è stata veramente molto bella, molta 
la gente presente, tutti erano contenti, e l’organizzazione delle gare 
impeccabile!
Arrivederci al prossimo anno. 
La SPP ringrazia: Engadin Bergbahnen Diavolezza; sponsor prin-
cipale Raiffeisen»; sponsor gare Capelli SA; Graubünden Sport; 
Garage Rossi, Sala Sport, Croce Bianca-Albrici e Negozio Marantelli 
per i vari buoni e premi; Silvio Costa per il tracciato; cronometristi 
Claudio Lardelli e Daniele Cortesi; Graziella Marchesi e Veronica 
Grazia; Silvano Zanetti e il team per le gare.

Nadia Garbellini Tuena
collaboratrice de «Il Grigione Italiano»
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Gara per famiglie 
  Cognome Nome Anno Tempo 
 1 Cortesi Silvano  00:45.82
  Cortesi Anna    
  Cortesi Elia 2002 
  Cortesi Aura 2004  
 2 Cortesi Daniele  00:47.77  Cortesi Leonardo 1994  
  Cortesi Samuel 1998
 3 FiolettiPietro   
00:48.42
  Fioletti Antonella
  Fioletti Alex 1999
  Fioletti Nicola 2005
 4 Crameri Alberto  00:51.38
  Crameri Dorotea 2000
  Crameri Emanuele 2002
  Crameri Milena 1998
 5 Cortesi Sergio  00:51.99
  Cortesi Alessio 2001
  Cortesi Bryan 2003
 6 Cortesi Roberta  00:52.09
  Cortesi Leandro 1999
  Cortesi Danilo 2001
  Cortesi Vanja 2004
 7 Costa Davide  00:54.94
  Costa Carla
  Costa Sara 2002
  Costa Maura 2005
 8 Passini Reto  00:55.19
  Passini Barbara
  Passini Chiara 2002
  Passini Gabriele 2005
 9 Crameri Luca  00:56.44
  Crameri Laura
  Crameri Arianna 2002
  Crameri Elisabetta 2004
  Crameri Lorenzo 2006 
 10 Vassella Mauro  00:57.34
  Vassella Cornelia
  Vassella Loris 2004
  Vassella Serena 2006
 11 Branchi Fabrizio  00:57.57
  Branchi Tamara
  Branchi Anna 2002
  Branchi Elia 2005

 12 Pedrazzi Luciano  01:00.32
  Pedrazzi Camilla
  Pedrazzi Giacomo 1998
 13 Zala Flavio  01:01.91
  Zala Alessia 2002
  Zala Amadeus 2005
 14 Costa Ezio  01:02.48
  Costa Marisa
  Costa Lorena 2003
  Costa Loris 2006
 15 Rossi Dino  01:02.71
  Rossi Fabiano 2003
  Rossi Carolina 2001
 16 Pally Walther  01:12.51
  Pally Silvia
  Pally Cinzia 2004
  Pally Arianna 2007
 17 Capelli Reto  01:13.58
  Capelli Patrizia
  Capelli Damiano 2001
  Capelli Lia 1991
 18 Dias Gouveia Almerindo  01:46.48
  Gouveia Roberto 1998
  Gouveia Tiago 2004
 19 Lardi Flavio   01:51.92
  Lardi Sandra
  Lardi Fabia 2004
  Lardi Jan 2008
 20 Fonseca Luis                      02:48.87
  Fonseca Cristian 2008
  Costa Alessia
  Costa Moreno   
  Rossi Luca   
  Costa Daniela   
  Merlo Milena
   
Gara «Lei e Lui»
  Lei/Lui  Tempo  
 1 Crameri Dorotea /Zala Flavio  
    0:45.30
 2 Cortesi Anna/Capelli Reto  
    0:46.35
 3 Costa Alessia/Costa Ezio 0:46.75
 4 Cortesi Roberta/Fioletti Alex  
    0:48.86
 5 Costa Carla/Lardi Flavio 0:49.05

CLASSIFICHE
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 6 Cortesi Aura/Fioletti Nicola  
    0:49.71
 7 Pally Silvia/Capelli Damiano  
    0:49.82
 8 Fioletti Antonella/Cortesi Danilo  
    0:50.23
 9 Zala Alessia/Cortesi Elia 0:50.85
 10 Pally Cinzia/Crameri Luca  
    0:51.56
 11 Branchi Tamara/Vassella Mauro
    0:52.53
 12 Costa Marisa/Vassella Loris  
    0:52.66
 13 Rossi Carolina/Cortesi Silvano  
    0:52.91
 14 Vassella Cornelia/Branchi Fabrizio
    0:53.92
 15 Crameri Arianna/Branchi Elia  
    0:54.09
 16 Cortesi Vania/Pally Whalter  
    0:54.41
 17 Costa Sara/Cortesi Bryan 0:54.86

 18 Crameri Milena/Gouveia Tiago  
    0:55.35
 19 Passini Barbara/Rossi Fabiano  
    0:56.72
 20 Lardi Sandra/Cortesi Leandro  
    0:57.18
 21 Capelli Lia/Gouveia Roberto  
    0:57.56
 22 Crameri Elisabetta/Crameri Lorenzo  
    0:58.00
 23 Passini Chiara/Passini Gabriele  
    0:58.91
 24 Costa Maura/Passini Reto 0:59.30
 25 Costa Lorena/Cortesi Sergio1:00.61
 26 Lardi Fabia/Crameri Emanuele  
    1:00.83
 27 Vassella Serena/Cortesi Alessio  
    1:01.73
 28 Crameri Laura/Costa Loris 1:01.97
 29 Branchi Anna/Rossi Luca 1:03.33
 30 Capelli Patrizia/Crameri Alberto 
    1:09.67
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Accompagnata da una bella mattinata di sole, si è disputata sabato 9 
marzo 2013 sulla pista a nord della Diavolezza la finale del gruppo 
G+S della Sportiva Palü Poschiavo. Alla gara erano presenti quasi 
tutti gli scolari – 41 ragazzi/e, ne mancavano due causa malattia – 
che durante la stagione invernale si sono allenati con il gruppo G+S. 

La stagione per questi bravissimi giovani atleti è iniziata il 27 otto-
bre; per cinque sabato pomeriggio (dalle 16 alle 18), sotto la guida 
di alcuni monitori, si sono allenati in palestra. 
Il numero di annunciati al corso è sempre in costante aumento; 
quest’anno i ragazzi/e erano 43, un nuovo record, e ben 10 nuovi 
atleti. Con l’arrivo della neve si sono poi spostati sulle piste di sci, 
dal 1º dicembre al Marguns, poi con l’apertura della stazione sciistica 
dal 22 dicembre alla Diavolezza. 

Sportiva Palü Poschiavo

Finale G+S
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Quest’anno c’è stato un piccolo ma importante cambiamento nel 
Gruppo G+S: il responsabile del corso e del  Gruppo Bernina, com-
posto da 9 ragazzi/e che si allenano e partecipano poi alle gare in 
Engadina, è stato seguito dal monitore responsabile Silvio Costa, 
mentre il Gruppo Palü, composto da 34 ragazzi/e che si allenano alla 
Diavolezza, è stato seguito dal monitore Silvano Zanetti. 
Prima dell’inizio della stagione vengono fissati i gruppi (6/7 atleti), 
in base all’età e alla capacità del ragazzo, e a ciascun gruppo viene 
assegnato poi un monitore per la giornata. La stagione è lunga e si-
curamente impegnativa, soprattutto per i più piccoli, ma anche per i 
monitori, ma alla fine, come ha detto Silvio Costa, «i miglioramenti in 
ciascun atleta sono grandi e si notano allenamento dopo allenamento 
e la soddisfazione è grande e impagabile per tutti quanti».
Ma torniamo alla gara. Alle 9, dopo il consueto ritiro dei pettorali, gli 
atleti, i loro genitori e i monitori sono saliti a nord della Diavolezza 
per partecipare all’attesissima finale. Nell’attesa della preparazione 
del tracciato (una slalom gigante della lunghezza di 500 metri circa) 
da parte del monitore responsabile Silvio Costa, gli atleti hanno sciato 
accompagnati dal loro monitore. A tracciato ultimato, dopo la discesa 
di due apripista, il primo concorrente ha dato inizio alla competizione. 
Uno dopo l’altro, divisi per categoria, con bravura e talento tutti gli 
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atleti hanno portato a termine la gara. In un batter d’occhio Silvio ha 
preparato il tracciato per la seconda gara: uno slalom speciale lungo 
400 metri. Anche qui i partecipanti hanno gareggiato senza problema. 
Conclusa la gara tutti i partecipanti hanno pranzato presso il risto-
rante a nord della Diavolezza. Prima di fare ritorno a casa, gli atleti 
e i monitori si sono concessi ancora alcune discese. 
La particolarità di questa manifestazione è che la giornata non si 
conclude sulle piste con la tradizionale premiazione, ma tutti i 
ragazzi/e, i genitori e i monitori si sono poi ritrovati all’Albergo La 
Romantica a Le Prese per una cena in compagnia. 
Dopo aver mangiato, il presidente della SPP Pietro Fioletti ha rin-
graziato tutti gli sponsor e tutti coloro che hanno aiutato durante la 
stagione. La parte però più importante e attesa dai ragazzi in sala è 
toccata a Silvio Costa, ovvero la premiazione. Prima anche Silvio ha 
fatto un breve discorso di ringraziamento. Ciascun atleta, premiato 
per categoria e per gruppo Palü e Bernina, ha ricevuto invece della 
medaglia una piccola coppa di vetro, in più i primi tre di ogni cate-
goria la consueta coppa. 
La stagione non è ancora finita, ci sono infatti ancora da recuperare 
un gigante (data prevista il 24 marzo), rinviato più volte a causa del 
maltempo, e alcuni allenamenti; inoltre gli atleti del gruppo Bernina 
disputeranno  la finale Best-Cup, a St. Moritz, il primo d’aprile. 
A nome della SPP il presidente Pietro Fioletti ringrazia: il responsa-
bile del corso e del gruppo Bernina G+S Silvio Costa; il responsabile 
del gruppo Palü G+S  Silvano Zanetti, tutti i monitori per il corso 
G+S; il nostro coach G+S Sandro Guadagnini; i cronometristi Paolo 
Costa, Claudio Lardelli, Daniele Cortesi e Pietro Fioletti; la nostra 
giornalista Nadia Garbellini Tuena collaboratrice de «Il Grigione 
Italiano»; il Bernina per la loro collaborazione nell’inserire sul por-
tale i nostri articoli; Dario Marchesi per le coppe e medaglie e per 
darci sempre l’appoggio per le iscrizioni; lo sponsor principale  per il 
sostegno durante tutta la stagione e in speciale modo alla Raiffeisen 
Cup, la Banca Raiffeisen Valposchiavo; lo sponsor gare Capelli SA; 
la Serpentin Marmi di Luca Jochum per averci gentilmente offerto le 
coppe ambulanti; lo sponsor sportivo  Graubünden Sport per averci 
sostenuto a varie manifestazioni; tutti gli sponsor che ci hanno so-
stenuto sia in premi che con denaro e tutti i genitori per la pazienza 
e la tenacia nel portare i vostri figli al corso.

Nadia Garbellini Tuena
collaboratrice de «Il Grigione Italiano»
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Ragazze 2004-2006
      
  Cognome Nome Anno Speciale Gigante Totale
 
 1 Crameri Elisabetta 2004 00:36.28 00:35.83 01:12.11
 2 Cortesi Aura 2004 00:38.93 00:34.66 01:13.59
 3 Pally Cinzia 2004 00:41.39 00:37.32 01:18.71
 4 Tuena Noemi 2005 00:46.96 00:41.38 01:28.34
 5 Costa Maura 2005 00:50.28 00:41.62 01:31.90
 6 Vassella Serena 2006 00:48.43 00:45.00 01:33.43

Ragazzi 2004-2006
 1 Vassella Loris 2004 00:39.25 00:33.34 01:12.59
 2 Fioletti Nicola 2005 00:38.75 00:34.10 01:12.85
 3 Branchi Elia 2005 00:41.29 00:35.94 01:17.23
 4 Pinto G. Tiago 2004 00:44.77 00:38.94 01:23.71
 5 Crameri Lorenzo 2006 00:44.74 00:44.40 01:29.14
 6 Zala Amadeus 2005 00:49.40 00:47.24 01:36.64
 7 Tuena Manuele 2006 00:48.81 00:49.13 01:37.94
 8 Pianta Simone 2006 01:02.58 01:38.69 02:41.27
  Grandi Mattia 2005 assente assente assente

Ragazze 2002-2003    
 1 Crameri Stefanie 2002 00:39.68 00:35.74 01:15.42
 2 Zala Alessia 2002 00:40.00 00:35.70 01:15.70
 3 Costa Sara 2002 00:41.72 00:38.22 01:19.94
 4 Cirincione Gaia 2002 01:03.55 00:43.92 01:47.47
  Tuena Flavia 2003 malata malata malata

Ragazzi 2002-2003
 1 Cortesi Elia 2002 00:34.52 00:30.08 01:04.60
 2 Crameri Emanuele 2002 00:35.93 00:32.77 01:08.70
 3 Ferreira P. Diogo 2002 00:40.79 00:35.00 01:15.79
 4 Pianta Amedeo 2003 00:42.67 00:37.63 01:20.30
 5 Pianta Alessio 2003 00:43.22 00:38.83 01:22.05

Ragazze 2000-2001
 1 Guadagnini Arianna  2000 00:34.51 00:31.44 01:05.95
 2 Cortesi Nora  2001 00:40.18 00:34.33 01:14.51
 3 Compagnoni Wanda  2001 00:45.84 00:40.37 01:26.21

Ragazzi 2000-2001 
 1 Capelli Damiano 2001 00:39.31 00:34.44 01:13.75

Ragazze 1998-1999       
 1 Crameri Selina 1998 00:34.11 00:29.36 01:03.47
 2 Paravicini Elisa 1999 00:40.08 00:35.45 01:15.53

CLASSIFICHE



89
12/13

Ragazzi 1998-1999 
 1 Pedrazzi Giacomo 1998 00:27.73 00:26.70 00:54.43
 2 Cortesi Samuel 1998 00:32.97 00:30.69 01:03.66
 3 Cortesi Gianluca 1999 00:33.57 00:30.67 01:04.24

Ragazze 2001-2002 (gare)   
 1 Crameri Arianna 2002 00:34.58 00:32.72 01:07.30

Ragazzi 2001-2002 (gare)
 1 Branchi Daniele 2001 00:28.32 00:26.83 00:55.15
 2 Sala Alessio 2001 00:54.98 sq. sq.

Ragazze 1999-2000 (gare)       
 1 Crameri Dorotea 2000 00:32.26 01:08.73 01:40.99

Ragazzi 1999-2000 (gare)        
 1 Branchi Giovanni 1999 00:30.82 00:28.74 00:59.56
 2 Fioletti Alex 1999 sq. 00:26.34 sq.

Ragazze 1997-1998 (gare)
 1 Plozza Martina 1997 00:31.87 00:28.51 01:00.38

Ragazzi 1997-1998 (gare)
 1 Pinto Roberto 1998 00:38.40 00:35.84 01:14.24

Ragazzi 1992-1996 (gare)
 1 Marantelli Mirco 1996 00:26.69 00:47.66 01:14.35

Coppe ambulanti punti Best Cup + Finale G+S 2012-2013
  Cognome Nome Anno P.ti  P.ti Totale
    Best Cup finale G+S 
 1 Crameri Arianna 2002 101 100 201
 1 Branchi Daniele 2001 500 100 600
 2 Sala Alessio 2001 40 40 80
 1 Plozza Martina 1997 115 100 215
 2 Crameri Dorotea 2000 48 100 148
 1 Marantelli Mirco 1996 360 100 460
 2 Branchi Giovanni 1999 109 90 199
 3 Pinto Roberto 1998 72 100 172
 4 Fioletti Alex 1999 42 50 92

– Vincitrice del trofeo ambulante G+S femminile giovani: Crameri Arianna
– Vincitore del trofeo ambulante G+S maschile giovani: Branchi Daniele
– Vincitrice del trofeo ambulante G+S femminile ragazze: Plozza Martina
– Vincitore del trofeo ambulante G+S maschile ragazzi: Marantelli Mirco 
 Mirco Marantelli l’ha ceduta al secondo classificato: Branchi Giovanni
– Vincitrice del trofeo in memoria di Jgor, Fabio e Enrico, miglior tempo 

femm.: Plozza Martina (1:00.38) 
– Vincitore del trofeo in memoria di Jgor, Fabio e Enrico, miglior tempo ma-

schile: Pedrazzi Giacomo (0:54.33) 
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Pronti al cancelletto di partenza 
per una nuova stagione agonistica

Aspirazioni e preparazione atletica 
per Sira Rada e Moreno Plozza 

I due atleti valligiani che praticano lo sci alpino ad alti livelli nella 
categoria Junioren si apprestano a graffiare la neve con la consueta 
forte motivazione e determinazione.

I due sciatori hanno ben chiaro l’obiettivo per la stagione alle por-
te: abbassare i punti FIS in maniera da gareggiare con numeri più 
bassi, trovare quindi piste meno logorate dal passaggio degli atleti 
e ottenere di conseguenza risultati migliori.
Entrambi gli atleti sono iscritti alla Sportiva Palü Poschiavo, ma 
frequentano gli allenamenti  con la squadra engadinese OSNK (Obe-
rengadiner Ski Nachwuchskader), seguiti passo a passo dal trainer 
Stephan Singer. Sia Moreno che Sira, finita la stagione 2011/2012, 
hanno proseguito gli allenamenti sulle piste di Diavolezza fino a 
maggio. Nei mesi estivi hanno curato la condizione fisica; tutta-

Valposchiavo Sponsor Pool
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via hanno conti-
nuato a sciare sul 
ghiacciaio dello 
Stelvio e hanno 
effettuato una tra-
sferta in Olanda, 
con gli sci ai piedi, 
sulle piste indoor 
dello SnowWorld. 
Da fine settembre 
le due promesse 
valposchiavine 
hanno ripreso con 
maggiore costan-
za l’allenamento 
sciistico a Diavo-

lezza concentrandosi sul miglioramento della parte tecnica.
In questo ultimo periodo Sira Rada svolge quattro allenamenti set-
timanali sugli sci abbinati a palestra per rafforzare la muscolatura, 
a esercizi di coordinazione e di ginnastica. Inoltre per la sciatrice 
di Poschiavo risulta  fondamentale la preparazione mentale: “mi 
faccio seguire da uno psicologo sportivo che mi insegna alcune tec-
niche, per esempio la maniera per mantenere alta la concentrazione 
oppure per memorizzare la pista con relativo esercizio di ripasso 
del percorso prima di balzare dal cancelletto. Insomma, non è solo 
l’allenamento fisico quello che conta, perché non basta essere forti 
e talentuosi, ma bisogna sviluppare tutte le potenzialità dell’atleta, 
specialmente attraverso la mente”.
Rispetto all’ultimo inverno, per Sira c’è stato un cambiamento 
importante a livello scolastico: dall’istituto di Poschiavo è passata 
all’Academia Engiadina dove frequenta il decimo anno scolastico. 
La novità di vivere in Engadina le ha permesso di allenarsi con mag-
giore assiduità con il team OSNK e di trovare con maggior facilità 
l’occasione per andare a sciare, visto la vicinanza alle piste. Sira è 
pronta agli appuntamenti di stagione, concentrata e determinata, 
con lo scopo di raggiungere i 50 punti FIS nelle specialità che predi-
lige, ossia lo Slalom Speciale e lo Slalom Gigante. E a quanto sembra 
è già sulla buona strada. Infatti – notizia dell’ultima ora – alle gare 
di Santa Caterina Valfurva di domenica 9 e lunedì 10 dicembre si è 
piazzata rispettivamente al 12. e al 3. posto.
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La carica agonistica e la passione del brusiese Moreno Plozza non 
sono certamente da sottovalutare e dimostrano di che pasta è fatto 
questo atleta. Una vita fatta di sacrifici, di tempi ristretti tra lo studio 
alla scuola professionale di Poschiavo, l’apprendistato presso la Re-
power e gli allenamenti, lo costringono a rinunciare a molti svaghi 
cari alla sua generazione. Dunque, molto prezioso è il tempo che 
riesce a ritagliarsi per la preparazione atletica. Solitamente si allena 
due volte alla settimana in palestra e il weekend sugli sci.
Questi ultimi giorni sono stati molto intensi, anche emotivamente, 
per Moreno. Ha partecipato con dei buoni piazzamenti alle competi-
zioni di Santa Caterina Valfurva e ha avuto l’onore di fare l’apripista 
alle recenti gare di Coppa del mondo femminile a Sankt Moritz. 
Venerdì 7 dicembre ha preparato la via alle professioniste dello sci 
mondiale in gara per la Supercombinata (Slalom Speciale + SuperG), 
sabato 8 dicembre per il Super Gigante. Moreno spiega che “questa 
esperienza ti dà una particolare scossa adrenalinica e funge anche 
come ottimo allenamento”.
Ai due atleti dello sci alpino non resta che augurare una stagione 
piena di soddisfazioni e gratificazioni.
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Buona la prima per Ursina!

Il sesto posto alla Sgambeda 
di Livigno promette molto bene

La stagione sciistica di Ursina Badilatti è appena iniziata con un 
risultato incoraggiante ai fini della FIS Marathon Cup. Il duro alle-
namento con i nuovi compagni sta già dando i suoi frutti.

L’avevamo lasciata lo scorso inverno (31 marzo 2012) con uno 
splendido terzo posto ai campionati svizzeri di Realp, avevamo 
saputo a settembre della seconda piazza con gli skiroll al Mini-Tour 
organizzato da Swiss Ski per testare la condizione fisica dei più forti 
sciatori elvetici, l’avevamo vista correre al Giro del Lago preceduta 
solo da Ivana Iozzia, la ritroviamo oggi all’inizio della stagione in-
vernale 2012/2013 con una grande voglia di sciare per dimostrare 
una costanza agonistica sia a livello nazionale ma soprattutto a 
livello internazionale. 
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Dopo l’esperienza all’Engadin Skimarathon Team, scioltosi nella 
primavera 2012, Ursina ha trovato nuovi compagni d’allenamento. 
Si tratta degli atleti dell’Engadin Nordic che gareggiano nel biathlon, 
come la nazionale svizzera Selina Gasparin, e che sono seguiti dal 
trainer norvegese Vegard Bitnes. Ursina è felice di questo nuovo 
ambiente che le permette di allenarsi in gruppo, saggiando così il 
suo stato di forma e ricevendo le giuste motivazioni per proseguire.
L’allenamento estivo svolto da Ursina è stato molto intenso. Ha 
diminuito le sedute di corsa e ha macinato molti chilometri con gli 
skiroll. Dopo lo splendido risultato del Mini-Tour, la preparazione 
autunnale ha però avuto un imprevvisto. “Verso la fine di ottobre”, 
come informa Ursina, “mi sono ammalata. Dopo uno stop così bru-
sco è difficile riprendere il ritmo. Per tre settimane non ho potuto 
allenarmi come volevo e ho fatto fatica a recuperare”.
A inizio dicembre l’atleta poschiavina ha affrontato le prime gare 
in Val Monastero arrivando sesta in due gare sprint valevoli per la 
Swiss Cup. Queste le sono servite soprattutto per  ritornare a rivi-
vere l’atmosfera delle competizioni sugli sci di fondo e per tastare 
la condizione in vista degli obiettivi cruciali della stagione. “Vorrei 
essere in forma per gennaio, accrescendo la mia condizione con il 
procedere dei mesi e arrivando al top per il 10 marzo, giorno dell’En-
gadin Ski Marathon”, una delle competizioni che fanno parte della 
FIS Marathon Cup. Come s’intuisce dal nome, la grande kermesse 
è composta da prove di lunga distanza che non sono certamente 
una novità per la fondista poschiavina; infatti, gli anni scorsi ha 
gareggiato con ottimi piazzamenti in questo genere di corse e il suo 
attuale obiettivo è di entrare nelle prime 6 posizioni dell’intera FIS 
Marathon Cup. 
Ursina prevede di non svolgere tutte le maratone FIS, poiché coste-
rebbe per il suo fisico un gran dispendio di energie, ma di alternare 
gareggiando per due domeniche di fila e riposando alla terza, e così 
via. Fra le maratone che la fondista ha nel suo programma, menzio-
niamo la Dolomitenlauf in Austria, la Transjurassiene in Francia, 
l’American Birkebeiner negli Stati Uniti, la Norwegische Birke. 
L’intero calendario agonisitco di Ursina potete trovarlo sul suo sito 
www.ursinabadilatti.ch
La Sgambeda di Livigno, tenutasi domenica 16 dicembre, è stata la 
prima prova della FIS Marathon Cup. Ursina ha ovviamente par-
tecipato ottenendo un promettente e positivo sesto rango. “Sono 
contenta perché a inizio stagione non sai bene a quale livello sei arri-
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vato rispetto alle 
tue avversarie. 
Sono stata quar-
ta fino all’ulti-
mo chilometro; 
sfortunatamen-
te, verso la fine 
della gara, stavo 
con altri due uo-
mini e da dietro 
ci ha raggiunto 
un lungo treno 
di sciatori che 
si tiravano a vi-
cenda e faceva-
no più velocità 
di noi. In questo 
gruppo c’erano 
altre atlete, due 
delle quali mi 
hanno sorpreso 
proprio alle ulti-
me battute. Co-
munque, oggi 
sono soddisfatta 
di questa perfor-
mance e il diva-
rio di circa un 
minuto e mezzo 
dal terzo posto 
mi sembra alla portata delle mie potenzialità. Tutto ciò mi incoraggia 
e mi dà buone motivazioni per affrontare le prossime gare”.
Auguriamo a Ursina di ritagliarsi grandi soddisfazioni e di poter 
raggiungere il suo obiettivo annuale.  Crediamo che abbia tutte le 
carte per potercela fare.
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La fame di traguardi supera il dolore

Il 2012 della fondista 
Natascia Leonardi Cortesi

Un brutto infortunio estivo rallenta il programma d’allenamento della 
sciatrice valposchiavina, ma le vittorie alla Sgambeda sul percorso 
corto e sulle piste del Maloja alzano il morale.

Grazie agli articoli di Valerio Plozza per lo Sponsor Pool 2011/2012, 
l’inverno scorso i lettori avevano potuto condividere le grandi gioie 
agonistiche di Natascia Leonarsi Cortesi: le prestigiose vittorie alla 
Cima Piazzi Mountain Raid e alla Gommerlauf, poi la prima po-
sizione nella classifica donne della Swissloppet, il terzo posto alla 
Engadin Ski Marathon, etc.. Alla fine di una bellissima stagione la 
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voglia di gareggiare però era 
forte e dichiarava di aver anco-
ra “fame di vittorie”. 
Di nuovo la medagliata alle 
Olimpiadi di Salt Lake City 
non si è smentita. In maggio 
ha preparato i bagagli ed è an-
data in Russia per affrontare i 
pendii della montagna più alta 
del Caucaso partecipando alla 
famosa Elbrus Race. Questa 
manifestazione sportiva è sud-
divisa in quattro competizioni, 
ognuna delle quali riguarda 
una disciplina diversa. Natascia 
ha vinto la gara con gli sci alpi-
nismo e quella con le racchette 
da neve ai piedi.
Insomma, grandi soddisfazio-
ni a primavera per Natascia e 
la stagione estiva prometteva 
altrettanto bene negli sport su due ruote. Sappiamo della sua vit-
toria alla Viale-Selva con la bici da corsa e menzioniamo anche il 
suo primo posto alla Sanbike svoltasi a luglio sui sentieri del San 
Bernardino.
Purtroppo, la serie di vittorie in bici si conclude qui, dal momento 
che in agosto, a S-Champf, è incorsa in una brutta caduta. Numerose 
le botte, ma il peggio l’ha avuto il ginocchio destro con la lesione del-
la borsa che vi sta all’interno. Il dolore all’articolazione è persistito 
fino ad ora nonostante le cure necessarie. Natascia ci dice a proposi-
to: “A skating ho un po’ meno male che con la tecnica classica o con 
le pelli di foca. Nonostante le ferita, sono contenta, perchè all’inizio 
si parlava di un’operazione e ora credo di riuscire a evitarla”.
Natascia non si è data per vinta. Pur con questo disturbo fisico, ha 
messo ai piedi prima gli ski-roll e poi gli sci di fondo per allenarsi, 
ma anche per svolgere l’attività d’istruttrice a Livigno. “Fino a metà 
dicembre sono stata molto impegnata a Livigno e ora sto program-
mando gli allenamenti per affrontare le lunghe distanze”. Gli obietti-
vi della fondista di Cologna sono le gare con un ampio chilometrag-
gio, in particolar modo il suo desiderio è raggiungere ottimi piaz-
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zamenti  nel le 
gare del circuito 
Worldloppet (15 
maratone con gli 
sci di fondo nei 
diversi continen-
ti del mondo): 
“Sebbene abbia 
questo problema 
al ginocchio, mi 
piacerebbe esse-
re in forma per 
febbraio e pro-
vare a ripetere 
i risultati della 
scorsa stagione”.
Tutto sommato, 
le prove agoni-
stiche di dicembre sono state più che convincenti. Alla Sgambeda 
(16 dicembre 2012) sulla distanza corta di 21 Km passa il traguardo 
al primo posto: “Non posso non essere felice. Ho deciso di fare un 
solo giro del percorso perché il ginocchio faceva male. Le mie sensa-
zioni al momento non sono buone, la migliore condizione è ancora 
lontana. Comunque, sono rimasta positivamente sorpresa di questo 
piazzamento”. 
I risultati di rilievo non finiscono però con la Sgambeda. Alcuni 
giorni prima, mercoledì 12 dicembre, sempre a Livigno, conclude 
al 7. posto una short race di 3 Km. Domenica 23 dicembre, alla 18. 
Cronosalita di Natale di Lanzada, si classifica al terzo posto: “An-
che con le pelli il ginocchio fa male e non riesco a forzare troppo. 
Basta guardare il tempo rispetto alle altre edizioni, è nettamente 
peggiorato”. E non è finita - notizia del 28 dicembre 2012 – a Maloja 
la valposchiavina acciuffa un’altra vittoria con gli sci di fondo sulla 
breve distanza. Complimenti!
Al momento la condizione fisica di Natascia non le permette di 
impegnarsi appieno nelle lunghe distanze, ma le ultime vittorie 
dimostrano la sua grande voglia di competere, di tagliare il traguar-
do e di non arrendersi di fronte al dolore. Le auguriamo di guarire 
completamente dall’infortunio e un felice anno pieno di soddisfa-
zioni sportive.
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News dal mondo degli sport invernali

Il gennaio di 
Natascia, Ursina, Sira e Moreno

Per gli atleti 
sostenuti dallo 
Sponsor Pool 
l’ultimo mese 
si può sintetiz-
zare come un 
periodo di sa-
crifici e di duro 
allenamento in 
previsione delle 
gare di febbraio 
e marzo. Non 
sono mancate 
però delle belle 
soddisfazioni.

Partiamo con la medagliata olimpica Natascia Leonardi-Cortesi che 
dimostra di possedere una forza e una grinta eccezionali. Nella prima 
metà di gennaio è stata colpita da una brutta influenza ed è soltanto 
tornata alle gare il 20 gennaio con i 42 Km della Dolomitenlauf (Au-
stria) piazzandosi in 8. posizione. “Sono contenta da una parte, perchè 
sono riuscita a fare la gara lunga. A Livigno ero riuscita a correre solo 
21 km, ma le mie sensazioni in gara non erano ottime. E negli ulti-
mi km e specialmente dopo la gara e di notte, il ginocchio si è fatto 
sentire”. Anche con gli sci d’alpinismo Natascia prova dolore all’ar-
ticolazione fracassata quest’estate da una caduta in mountain bike; 
è comunque riuscita ad arrivare seconda allo Sprint Val da Camp. 
Ogni gara è importante per Natascia e dà sempre il massimo senza 
risparmiarsi. La domenica seguente ha infatti corso in Val Bedretto 
(Ticino) una gara sprint in stile classico di 6,4 Km dove ha concluso 
con un primo posto nella categoria Donne.
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La collega di Natascia, Ursina Badilatti, prosegue il suo programma 
di gare senza avere una squadra fissa: “Quest’anno la sfida più gran-
de era essere in giro senza squadra. Mi sono organizzata bene ed ho 
sempre avuto un buon sostegno per la preparazione di materiali, i 
rifornimenti, il viaggio ecc.”. 
Nel secondo appuntamento della Fis Marathon Cup, il 13 gennaio a 
Jizerská padesátka (Repubblica Ceca), correndo con l’appoggio della 
Enervit è giunta al 13. posto, mentre la domenica seguente è arrivata 
7. alla Dolomitenlauf. Ursina è molto contenta di questi risultati e 
del 9. posto nell’attuale classifica generale della Fis Marathon Cup. 
L’atleta poschiavina ha saltato la Marcialonga  (Italia), non ha potuto 
correre alla Königludwiglauf (Germania) per mancanza di neve e 
nelle prossime settimane si sposterà in Francia, poi andrà in Estonia 
e infine prenderà l’aereo per gareggiare negli Stati Uniti.
In gennaio la nostra fondista è anche riuscita a ritagliarsi una bella 
vittoria; il giorno dell’Epifania è arrivata prima alla Attraverso Cam-
pra che fa parte del circuito Swiss Loppet.
La giovane sciatrice Sira Rada alterna scuola, allenamenti e competi-
zioni di alto livello nella categoria Junioren. Purtroppo alcune cadute 
hanno compromesso le gare ad Adelboden, a Lenk e a Flumserberg 
e condizioni meteorologiche avverse hanno fatto saltare importanti 
discese. Nello slalom di Lenzerheide il 4 gennaio è andata secondo 
le aspettative e Sira afferma: “Sono riuscita a fare un buon risultato 
abbassando le penalità Fis a 60 punti. Ora però devo ripetere questo 
risultato cosicché i punti vengano confermati definitivamente”. Nel-
le discipline più veloci, a fine a gennaio, a Brigels, Sira ha ottenuto 
buoni piazzamenti che hanno contribuito a far calare le penalità Fis. 
La ragazza poschiavina asserisce: “Per il momento la mia condizione 
fisica è buona, mi sento in forma e spero veramente che nel prossimo 
periodo io riesca ad ottenere altri risultati positivi”.
Lo sciatore di Brusio, Moreno Plozza, non è riuscito a esprimersi al 
meglio nel mese di gennaio impegnato fra apprendistato e scuola. 
Gli allenamenti sono stati però molto intensi, in modo particolare 
nel periodo della vacanze natalizie. Da segnalare che, appena prima 
di Natale, in una importante gara ad Arosa con i migliori sciatori 
nazionali di tutte le categorie, è riuscito ad abbassare a 75 i punti Fis 
nella specialità del Super G. 
Auguriamo quindi ai nostri atleti Moreno, Sira, Ursina e Natascia un 
ottimo proseguimento di stagione e il raggiungimento degli obiettivi 
personali nel campo agonistico e della vita!
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Grigioni 2022: la parola agli atleti della neve

Un ottimo febbraio per i nostri sciatori, 
con il picco di Ursina in Estonia

Oltre alle prestazioni ottenute in questo mese, agli atleti seguiti dallo 
Sponsor Pool Valposchiavo abbiamo chiesto cosa pensano dei possibili 
Giochi olimpici di Grigioni 2022.

Partiamo con le prestazioni del mese di febbraio e innanzitutto dal 
favoloso terzo posto di Ursina Badilatti ottenuto alla Tartu Marathon 
(17 febbraio 2013), quinto appuntamento della FIS Marathon Cup, 
su un tracciato di 63 Km:  “È stata la gara più lunga della mia car-
riera agonistica, e devo confessare che alla fine i metri sembravano 
distanze interminabili”. Sì però è stato sulla lunga distanza che Ur-
sina ha raggiunto il podio: “Ho condotto la gara sempre con buone 
sensazioni, mantenendomi in quarta posizione poi, a circa a 15 chi-
lometri dall’arrivo, ho superato la leader della FIS Marathon Cup 
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e campionessa locale Tatjana Mannima, mantenendomi terza sino 
al sudatissimo traguardo”. Una cavalcata infinita in terre straniere 
ma con un pubblico speciale che l’ha incitata fino alla fine. L’unico 
rimpianto che ha avuto è quello di non aver potuto abbracciare i suoi 
cari all’arrivo. Per chi volesse approfondire, la fondista poschiavina 
ha rilasciato il commento di questa grande giornata sportiva sul 
proprio sito web: www.ursinabadilatti.ch.
La premessa a questo ottimo risultato si era già intravvista alla 
Transjurassienne (10 febbraio 2013). In Francia, infatti, ottiene una 
settima posizione di tutto rispetto. Ed è notizia recente l’ottavo posto 
alla Amerikan Birkebeiner del 23 febbraio. I punti ottenuti in queste 
ultime gare la portano in quinta posizione nella classifica generale 
della FIS Marathon Cup, perfettamente in linea con il suo obiettivo 
stagionale, ovvero arrivare nelle prime 6 del ranking.
Alla Transjurassiene c’era anche l’altra forte fondista di casa nostra, 
Natascia Leonardi Cortesi, che si è comportata veramente bene 
raggiungendo la decima posizione con la temperatura che segnava 
i -24 °C, in un paesaggio però “con tanta neve, qualcosa di davvero 
spettacolare!” – commenta –  “Fantastico!”. Nel weekend successivo 
ottiene un secondo posto (16 febbraio 2013) nella prestigiosa Cima 
Piazzi Mountain Raid sulla distanza corta. Pochi giorni fa, inoltre, 
ha vinto la gara di sci alpinismo di Airolo e domenica 24 febbraio, 
partecipando alla Gommerlauf, maratona sugli sci  di fondo valida 
per Euroloppet e Swissloppet, sfiora la vittoria, battuta solo nella 
volata finale.
Per quanto riguarda lo sci alpino, sempre nell’ottica dei punteggi 
FIS, Sira Rada è riuscita a confermare i punti nello Slalom speciale 
e ad abbassarli nelle specialità del Gigante e del Super G. Ora Sira 
vuole concentrarsi maggiormente sullo slalom. Lo sciatore Moreno 
Plozza, sulle nevi preferite di Bormio, ottiene una serie di buoni 
piazzamenti nelle varie specialità dello Slalom, del Gigante e del 
Super G, abbassando le penalità dei punti FIS.
Passiamo all’argomento della candidatura grigionese alle Olimpiadi 
del 2022. I nostri atleti hanno sempre mostrato molto interesse verso 
la questione olimpica e sono favorevoli alla candidatura.
I più giovani, Moreno e Sira, nel 2022 avrebbero l’età per gareggiare 
alle competizioni olimpiche e forse nutrono delle speranze ago-
nistiche, anche se stanno con i piedi per terra. “Sarebbe una bella 
soddisfazione e una bella esperienza” – dice Sira – “poter partecipare 
attivamente ai Giochi olimpici sia nel campo del volontariato che 
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forse chissà nel campo agonistico”. Poi continua: “Noi giovani del 
Cantone dei Grigioni non sappiamo se potremmo essere presenti 
attivamente a questo evento, penso però che, se vincerà il Sì il 3 
marzo, per noi sarà una grande motivazione, uno stimolo ulteriore 
per provare a raggiungere il traguardo più ambito per ogni sportivo 
appassionato. Poterlo vivere nel nostro Paese sarebbe un’emozione 
in più.” Anche Moreno sostiene che l’evento olimpico sarebbe un 
buon incentivo per lo sport: “La possibilità di vivere dal vivo que-
sto avvenimento potrà solo incrementare la passione per praticare 
sport”. Per Ursina, inoltre, ci sarebbe anche un risvolto sociale da 
non sottovalutare: “I Giochi rappresentano una buona opportunità 
anche per la gioventù. Un maggior coinvolgimento nella pratica 
dello sport in genere rappresenta un ottimo espediente perlomeno 
per limitare pericolose dipendenze (fumo, alcool, droga, obesità, 
ecc.). (…) La Svizzera investe sempre più soldi per arginare queste 
dipendenze”.
Passando dallo sport agli aspetti economici e infrastrutturali, per 
Moreno i Giochi olimpici porterebbero “solo benefici, perché que-
ste Olimpiadi non prevedono progetti mastodontici come a Sochi 
(Russia) e non è previsto un grosso impatto ambientale”. Per Sira 
si attirerebbero molti turisti e “le ditte della nostra valle e i giovani 
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avrebbero più possibilità di lavoro”. Ursina è ancor più convinta 
della smossa che darebbe all’economia e al turismo: “Dobbiamo 
svegliarci, essere innovativi, cooperativi e solidali: le Olimpiadi 
forniscono un’ottima opportunità, sotto tutti gli aspetti. Dando as-
soluta priorità alla sostenibilità, la piccola  Svizzera ha la possibilità, 
più unica che rara, di  presentare un nuovo modo per organizzare 
l’importante evento, (…) a misura d’uomo, senza megalomanie di 
nessun genere”. Inoltre: “Diversi investimenti vengono realizzati in 
un tempo relativamente breve, per esempio il miglioramento delle 
vie di comunicazione”, mentre dal punto di vista economico, “la 
perequazione finanziaria garantisce introiti anche a comuni o regioni 
non direttamente coinvolti”.
Nelle risposte degli atleti compaiono anche degli svantaggi, come il 
maggior traffico che richiama un evento così grande. Quindi l’impat-
to ambientale ci sarà ma, secondo le parole di Ursina, “deve essere 
ridotto ai minimi termini”; questa sarà la sfida degli organizzatori, 
ma un vantaggio in questo senso “è già possedere delle strutture 
esistenti”, come puntualizza Sira.
Infine abbiamo chiesto a Natascia cosa ne pensa. Lei è molto più 
riflessiva sul tema e risponde dall’alto della sua grande esperienza 
olimpica avendo partecipato come atleta ai Giochi di Albertville, 
Nagano, Salt Lake City e Torino. “Ho orientato buona parte della 
mia vita attorno alla parola Olimpiade.” – dice Natascia –  “È un 
evento straordinario”. Poi continua: “Ci sono occasioni grandi che 
non passano spesso nella vita. Bisogna saperle cogliere al volo. È 
necessario però organizzarle bene. Ci sono state edizioni che non 
sono state molto esemplari. Altre invece fantastiche.” Rimane sul 
vago Natascia parlando dei vantaggi e degli svantaggi, perché, for-
se, le Olimpiadi moderne sono un evento talmente gigantesco che 
concorrono molti fattori a contribuire alla riuscita o al fallimento 
della manifestazione stessa, anche a livello locale di chi le ospita. 
Comunque, su un punto non sembra aver dubbi: “Un’Olimpiade 
gioverebbe allo sport, non solo a livello cantonale, ma anche a livello 
federale”.
Ringraziamo i nostri atleti per queste dichiarazioni e auguriamo a 
loro un ottimo finale di stagione!
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Cronaca di un finale di stagione formidabile

Ursina Badilatti chiude in gloria 
la propria carriera

In un’intervista rilasciata alcuni giorni fa, Ursina Badilatti ha dichia-
rato il suo ritiro dalle gare. Si dedicherà a un altro genere di lavoro 
alla fine di una bellissima carriera agonistica e di una stagione che 
segna positivamente il suo palmares.

Ricordiamo prima di tutto l’ottimo 5. posto nella classifica generale 
Donne della FIS Marathon Cup, poi la conquista del terzo gradino 
del podio alla Tartu Marathon in Estonia e altre vittorie di livello 
nazionale e internazionale. Un ruolino di marcia davvero invidia-
bile: “Sono contenta di questa stagione che è stata positiva anche 
perché sono rimasta in salute nei momenti decisivi. Nelle ultime 
stagioni ho sempre avuto dei problemi influenzali che mi hanno in-
fatti perseguitata e hanno compromesso gli obiettivi a cui puntavo”. 
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Anche in questa stagione Ursina ha fatto i conti con l’influenza in 
autunno e verso il periodo natalizio, ma, per fortuna, in frangenti 
poco determinanti.
Ursina puntava ad arrivare nelle prime sei atlete della classifica 
generale della FIS Marathon Cup, rassegna a livello mondiale che 
comprende nove gare sulla lunga distanza. Scopo nettamente rag-
giunto con il 5. posto: “Quest’anno una serie di buoni risultati mi 
hanno portata ad ottenere il prestigioso piazzamento. È sempre bello 
quando si raggiungono gli obiettivi prefissi”.
Solo dopo l’8. piazza all’American Birkebeiner, la penultima gara 
della FIS Marathon Cup tenutasi il 23 febbraio, Ursina capisce di 
essere vicina al suo intento stagionale. Negli Stati Uniti “ho fatto 
una bellissima esperienza. Sono andata da sola. All’aeroporto di 
Minneapolis mi aspettava una atleta russa, che però non conoscevo. 
Con lei ho noleggiato un auto, condiviso la stanza dell’albergo e dei 
bei momenti assieme. Questa trasferta è stata un’opportunità per 
conoscere nuova gente”. Prima e durante la gara, Ursina ha ricevuto 
l’appoggio della squadra italiana ed  in particolare, per  i riforni-
menti e la preparazione degli sci, dal livignasco Fausto Bormetti. 
Riguardo alla prestazione della American Birkebeiner, Ursina spiega: 
“Per 40 km ho tenuto il gruppo delle migliori, poi negli ultimi 10 
km ho perso la coda dei loro sci”. Comunque, la poschiavina è stata 
capace di racimolare punti importanti ai fini della classifica generale.
È durante il mese di febbraio che Ursina è riuscita a realizzare la 
scalata al 5. posto, in particolar modo grazie al 3. posto alla Tartu 
Marathon, il momento più bello della sua stagione, come ci confer-
ma lei stessa: “È stata la gara più lunga che ho fatto. 63 chilometri 
di saliscendi nei boschi estoni”. Ci riferisce che quel periodo è stato 
anche parecchio sfiancante: “Oltre alle gare massacranti, ho fatto 
otto voli in quattordici giorni”.
Il 3 marzo Ursina vince la Frauenlauf in Engadina imponendosi 
davanti a quasi mille atlete. La gara non è valevole per la FIS Mara-
thon Cup, ma la nostra fondista decide di partire e la gamba è delle 
migliori: “Dopo la salita di Zuoz, a 5 km dall’arrivo, decido di cam-
biare marcia pensando che, in fondo, sarebbe troppo bello vincerla 
una seconda volta… e quindi su e giù dalle salite del Golan penso 
già al chilometro finale, il curvone, il ponte ed i calorosi abbracci 
nello stadio di S-chanf… Detto e fatto, vittoria!”
Sembra il preludio per un risultato eccezionale alla Engadin Skima-
rathon, ma domenica 10 marzo non è giornata, anche se acciuffa un 
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10. posto che le consente 
di mantenere la quinta 
posizione in classifica 
generale. “Sinceramente 
mi aspettavo di più, ma 
l’Engadin Skimarathon 
è una gara particolare e 
ha delle regole interne 
tutte sue. Nelle prime 
battute della gara non 
sono riuscita a posizio-
narmi davanti e questo è 
un bel problema, perché 
non riesci più a recuperare posizioni e rimani inglobata nella sacca 
del gruppone. L’affaticamento accumulato dalle maratone prece-
denti probabilmente non mi ha avvantaggiata”. Comunque, c’è da 
festeggiare, un 5. rango fra le più forti del mondo, nella disciplina 
delle lunghe distanze.
Ai campionati svizzeri di sci di fondo a Sedrun, corsi in questo ul-
timo fine settimana, Ursina sfiora il podio e arriva al quarto posto. 
Una gara lunga 30 km, a tecnica classica, sembra appropriata per la 
fondista poschiavina, ma purtroppo gli sci non scivolano bene sulla 
neve, dapprima ghiacciata poi sempre più molle, e la nostra atleta 
consuma molte più energie rispetto alle avversarie in testa alla corsa. 
“Sono partita bene ma alla fine mi sono mancate le forze e non sono 
riuscita a restare nelle prime tre posizioni”. 
Il 23 marzo, con la gara di Sedrun, la nostra paladina, seppur ancor 
giovane e nel pieno delle forze, lascia lo sport agonistico ai massimi 
livelli, per altre motivazioni professionali in cui crede e vede buo-
ne prospettive per il suo futuro. Da aprile, per Ursina, inizia una 
nuova stagione della sua vita che - ci scommettiamo – affronterà 
con la stessa determinazione e tenacia che ci metteva sugli sci, e 
con la costanza, l’entusiasmo  e lo spirito organizzativo con i quali 
preparava le gare.
Con grande rammarico, per non poterla più vedere nelle gare più 
importanti del mondo, per non poter più raccontare le sue gesta e 
farle il tifo, auguriamo a Ursina una vita colma di felicità e di grati-
ficazioni nel campo professionale che sta intraprendendo. Rimane 
però la speranza di rivederla ancora sfrecciare sulle nevi battute, fra 
le più forti atlete dello sci di fondo. Chissà!
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La stagione agonistica di Sira Rada

Anche i momenti difficili 
si superano con spirito positivo

La giovane sciatrice poschiavina ha concluso il secondo anno nell’am-
bito delle gare FIS: facendo esperienza su tracciati impegnativi e 
mostrando dei promettenti margini di miglioramento, è riuscita  ad 
abbassare notevolmente i punti di penalità FIS.

Un elemento che accomuna lo sci alpino e il sistema di punteggio 
FIS è la discesa. Nel primo, ogni atleta deve scendere con gli sci sulla 
neve il più rapidamente possibile, nel secondo, lo scopo è far scen-
dere i punti penalità FIS. Più li fai scendere, più migliori nel ranking 
FIS, più hai agevolazioni nei numeri di partenza. Ma per fare questo, 
occorre impegnarsi in un lungo e lento percorso psico-fisico fatto di 
sacrifici, fatica, rinunce, dispendio d’energie, una scalata che dura 
anni per arrivare ai vertici dello sci mondiale. 
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Ormai da due 
anni Sira Rada 
vive personal-
m e n t e  q u e s t a 
situazione. Più 
scende con gli sci 
ai piedi ottenen-
do buoni risul-
tati, più abbassa 
il proprio pun-
teggio FIS, più 
sale verso le alte 
cerchie di questo 
sport. “Migliorando i miei punti, il mio pensiero diventa sempre più 
positivo, di conseguenza mi sento più carica e ho più fiducia in me 
stessa. Ora parto con numeri più bassi ed è un vantaggio, perché la 
pista sarà migliore e sarà più facile mostrare le mie capacità”. Sira è 
ancora giovane, classe 1996, e ogni anno che passa acquisisce mag-
gior esperienza delle piste e sulle sue potenzialità fisiche e mentali: 
“Ho migliorato nella tecnica e soprattutto, con il proseguimento 
del secondo anno di FIS, mi sentivo poco alla volta più sicura e così 
anche la concentrazione in partenza era migliore”. 
L’atleta della Sportiva Palü Poschiavo è felice dell’andamento sta-
gionale. È riuscita ad abbassare i punti nelle specialità dello slalom, 
le sue preferite, arrivando molto vicina al suo obiettivo stagionale. 
A dicembre ci aveva comunicato di voler raggiungere quota 50 
punti FIS nelle due discipline più tecniche. Ecco la situazione a fine 
stagione: segna 67,23 punti nello Slalom Speciale (circa 47 punti in 
meno rispetto a inizio stagione) e 56,89 nello Slalom Gigante (con 
un calo di circa 16 punti).
Ottimo anche l’andamento per quello che riguarda le discipline più 
veloci: circa 39 punti in meno rispetto a dicembre 2012 nel Super G 
(toccando i 77,92 punti) e 5 punti recuperati anche nella Discesa libe-
ra (considerando che ha solamente svolto la discesa libera di Sankt 
Moritz il 22 marzo 2013). “Durante le prime gare, avendo molte 
energie fresche, sono riuscita ad abbassare i punti in Gigante ma 
soprattutto nello Slalom. In gennaio e febbraio ho confermato i miei 
punti più volte e infine ho abbassato pure in Super G e in Discesa”. 
Un inverno carico di competizioni ha però influito sulle prestazioni 
del finale di stagione : “Nelle ultime gare la mia forza fisica mi ha 
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relativamente abbandonata, sentivo che il mio corpo e la mia men-
te stavano perdendo energie e lucidità, infatti nella maggior parte 
delle gare sono uscita”. La stanchezza è normale dopo 3-4 mesi di 
gare; l’importante è non perdersi d’animo, come sembra aver già 
imparato la nostra giovane atleta. “Il momento più difficile è stato 
a fine stagione quando le gare non andavano come volevo. Però ho 
cercato di dimenticare quel periodo e rimanere positiva”. Brava Sira! 
Il segreto dei buoni risultati è la costanza e la costanza si alimenta 
con lo spirito positivo, anche quando la ruota non sembra girare per 
il verso giusto.
Di questa stagione agonistica Sira ricorderà specialmente due eventi: 
“Un bel momento è stato il terzo posto a Santa Caterina Valfurva. 
Ho abbassato molto bene i miei punti e inoltre è stata una bella espe-
rienza. Però devo dire che, aver potuto partecipare ai Campionati 
svizzeri a St. Moritz (21-22 marzo 2013), è stata pure una grande 
emozione, perché ho gareggiato contro forti sciatrici che si cimen-
tano nelle gare di Coppa del mondo”.
Dopo quindici giorni di completo riposo in aprile, la ragazza po-
schiavina guarda già all’imminente futuro che prevede in campo 
sportivo allenamenti a Diavolezza, sullo Stelvio e allo Snow World 
in Olanda. Già da ora la sciatrice lancia la sfida personale per il pros-
simo inverno, ossia abbassare fino a 40 punti FIS il suo punteggio 
nelle specialità dello Slalom e del Gigante, forte del fatto che partirà 
con numeri inferiori e piste meno rovinate.
Sira riesce a conciliare bene lo sport con lo studio al primo anno 
dell’Academia Engiadina e per questo motivo lei ringrazia la sua 
scuola per averla aiutata. Presto inizierà anche l’apprendistato come 
operatrice socio-sanitaria all’Ospedale San Sisto che la nostra atleta 
ringrazia per averle dato l’opportunità di continuare tranquilla-
mente la passione per lo sci alpino. “Ringrazio inoltre Sponsor Pool 
Valposchiavo, Sportiva Palü Poschiavo, Gruber sport Pontresina, 
OSNK Trainingszelle Alpin Oberengadin e indistintamente tutti 
quelli che mi hanno aiutato. Un forte grazie al mio allenatore Stefan 
Singer che mi ha portata a ottimi livelli. Un forte grazie a mio papà, 
preparatore del mio materiale, sempre in eccellente condizione”.
Dopo questa bella stagione, non priva di difficoltà, ma sempre ad 
alto livello, auguriamo a Sira un buon proseguimento negli svariati 
impegni della vita e l’aspettiamo più carica che mai a dicembre, 
convinti che se continuerà a essere positiva, sarà certamente capace 
di raggiungere gli obiettivi a cui lei mira.
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La stagione agonistica di Moreno Plozza

Determinazione e dedizione 
sono le armi vincenti

Moreno Plozza, brusiese, classe 1994, riesce a lavorare, studiare e allo 
stesso tempo gareggiare  nelle competizioni Fis di sci alpino miglio-
rando di anno in anno nelle classifiche internazionali di specialità. 
Osserviamo sinteticamente il suo inverno.

La forza di questo giovane sciatore della categoria Junioren sta 
nella caparbietà con la quale affronta le gare e i vari ambiti della 
vita. La determinazione è la sua arma vincente supportata da una 
mente poco incline alle vaghezze e agli eccessi giovanili. Questo gli 
consente di impegnarsi nello studio come polimeccanico alle scuole 
professionali di Poschiavo, nel lavoro come apprendista di Repower 
a Landquart e nello sci agonistico di alto livello.
Lo sciatore valposchiavono si cimenta in tutte le sfere della vita 
con grande dedizione dando sempre il massimo. Moreno è conscio 
che quella che sta vivendo si tratti di una vita costruita su sacrifici, 
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ma sa che un giorno dai semi che ha seminato, dagli alberi che ha 
curato con fatica e dedizione, arriveranno i frutti maturi e potrà go-
derseli appieno. Moreno è comunque un ragazzo con i piedi saldi a 
terra, ligio al dovere, e riconoscente verso chi gli permette di poter 
raggiungere i propri sogni: “E’ stata dura, ho cercato di limitare le 
assenze scolastiche e lavorative il più possibile rinunciando in parte 
ad allenamenti importanti. Sono contento perché il mio datore di 
lavoro mi concede già tanto”.
L’atleta di Brusio ha un carattere umile e buono, e un fisico alto, 
tonico e muscoloso, che potrebbe essere quello di un soldato che 
non si arrende mai, anche con le pallottole conficcate nella carne. 
Naturalmente il suo campo non è quello bellico, ma sono le piste da 
sci, che affronta senza paura, sfrecciando sulla neve con quel conge-
gno atletico che è il suo corpo fatto di giunture solide e agili, fibre 
muscolari e ottiche sensibilissime, rete di sinapsi cerebrali adatta 
all’alta velocità. Quindi, un fisico eccellente che gli ha permesso di 
raggiungere gli obiettivi prefissi a inizio stagione, ossia abbassare i 
punti di penalità Fis nelle diverse discipline dello sci alpino: in di-
scesa libera, 25 in punti in meno rispetto a inizio stagione, in Super 
G ha diminuito le penalità di 18 punti e in Slalom Gigante di circa 14 
punti. Il giovane sciatore è soddisfatto di questo andamento, anche 
se ammette di dover migliorare ulteriormente. Moreno Plozza non 
è riuscito, invece, a ottenere buone prove nello slalom speciale e non 
nasconde che si senta a suo agio nelle discipline più veloci.
Quest’anno ha conseguito i migliori risultati sulle piste di Bormio, 
le sue predilette, dove il 19-20 febbraio 2013 è arrivato nei primi 
trenta in diverse specialità e in particolare ventunesimo nello Slalom 
Gigante. Buone anche le gare del 21-22 marzo 2013 di Sankt Moritz 
dove in discesa libera e Super G ha gareggiato con atleti del calibro 
di Didier Defago e Silvan Zurbriggen.
Sicuramente quella del brusiese è stata una stagione invernale molto 
impegnativa. Ora, conclusa la bagarre sportiva, sino a fine giugno, 
si concentrerà sul fronte del lavoro. Infatti, continua a pieno regime 
l’apprendistato a Landquart, anche se questo lo limiterà negli alle-
namenti. Ma Moreno non si piega al ritmo che ha preso la sua vita 
e guarda già in avanti alla preparazione estiva e autunnale, e  - ci 
scommettiamo - alle gare da fare a tutta nell’inverno che verrà.
Auguriamo a Moreno Plozza un buon proseguimento d’annata fra 
allenamenti, lavoro e studio, e lo aspettiamo il prossimo inverno 
più in forma che mai.
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Stagione salvata per Natascia Leonardi Cortesi

Mai capitolare di fronte 
all’infame destino

Una passione immensa per lo sport spinge Natascia Leonardi Cortesi a 
provarci sempre, a sfidare se stessa e dare il massimo in ogni competi-
zione. Così, nonostante lo sfortunato incidente al ginocchio, è riuscita a 
concludere una stagione degna di nota con diverse vittorie e importanti 
piazzamenti.

Per la sciatrice di Cologna l’inverno agonistico 2012/2013 è stato segna-
to da una caduta estiva con la mountain bike. La ferita alla borsa del gi-
nocchio, scampata l’operazione, ha comunque influito nelle prestazioni 
degli ultimi mesi. “Ho impiegato molto a riprendermi dall’infortunio 
e rispetto all’anno scorso ho partecipato a meno gare. Comunque, non 
posso star qua a lamentarmi troppo, la stagione è andata molto meglio 
di quello che mi ero immaginata dopo essermi fatta male. Considero 
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positivo il fatto che ci sono stati via via dei piccoli miglioramenti gara 
dopo gara”.
La prima prova a dicembre è andata molto bene: un’inaspettata vittoria 
alla Sgambeda sul percorso corto. Prova superata e fiducia ritrovata. 
“La vittoria a Livigno nella mezza maratona è stata una piacevole 
sorpresa che mi consolava di non riuscire ancora a sciare per molti 
chilometri”.
Per tutta la stagione il ginocchio ha continuato a infastidirla, special-
mente negli sforzi prolungati, ma  i risultati sono tuttavia arrivati. Prima 
nelle gare di sci di fondo a Maloja a fine dicembre e in Val Bedretto 
a gennaio, vittoria con gli sci d’alpinismo ad Airolo a metà febbraio; 
seconda piazza alla Sprint Val da Camp e alla Cima Piazzi Mountain 
Raid (metà febbraio). Inoltre, da metà gennaio è riuscita per la sua (e 
la nostra) gioia a portare a termine con gli sci di fondo una gara sulla 
lunga distanza. Ha affrontato i 42 km della Dolomitenlauf, valevole 
per la Fis Marathon Cup, arrivando in ottava posizione, stesso risultato 
conseguito al traguardo dei 54 km de La Transjurassienne. Ottimo poi 
il terzo posto alla Gommerlauf, gara facente parte dell’Euroloppet e 
Swissloppet, purtroppo battuta solo in volata.
Il 10 marzo all’Engadin Skimarathon la carica agonistica era quella 
giusta e molte erano le motivazioni per far bene, ma gli imprevisti sono 
sempre dietro l’angolo. “Sono partita bene, ma dopo 4 km sono caduta 
a causa di un uomo che per evitare una depressione della pista mi è 
venuto addosso. Mentre ero a terra, molti fondisti mi hanno superata. 
Ho sì recuperato, ma, con le condizioni della pista così veloci e con salite 
strette, è stato molto difficile sorpassare.” All’arrivo 14. piazza; alla fin 
dei conti, non così male.
A marzo è quindi volata a Rybinsk in Russia dove ha corso la Demino 
Ski Marathon inclusa nel circuito Worldloppet. Ottime le prestazioni: 
nella 50 km a skating è arrivata al 7. rango. “Su un percorso difficile ho 
avuto una crisi intorno al 20. km, poi negli ultimi 10 km sono riuscita 
a rimontare posizioni e raggiungere un risultato che mi rende felice”. 
Nella seconda gara di 25 km è arrivata al 5. posto, un risultato inaspet-
tato a tecnica classica: “Non faccio molte gare in questo stile, a causa 
della mano che mi fa sempre male da quando sono stata morsa da un 
cane. Per questo motivo la prestazione di Demino è stata una gradevole 
sorpresa”.
A quanto pare c’è un rapporto veramente particolare fra Natascia e la 
Russia; probabilmente la valposchiavina si sente in sintonia con quegli 
ambienti: “Ho corso molte gare di Coppa del Mondo in Russia e spesso 
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mi sono trovata molto bene. Mi sento a mio agio sciando su quel genere 
di neve. È qualcosa che non so spiegare di preciso”. È una specie di 
simpatia quella di Natascia: “Mi ha sempre affascinato molto, ma solo 
negli ultimi anni ho avuto modo di conoscere più a fondo questa nazio-
ne, molto profonda nei suoi pensieri, con una mentalità né europea né 
asiatica ma semplicemente russa, e i suoi usi e costumi. E più la conosco, 
più mi piace. Ho imparato pure la loro lingua che mi è utile anche sulle 
Alpi; infatti, alla Mezzalama, una classica dello sci alpinismo, farò da 
supporto ad alcune squadre provenienti dalla Russia”.
Ultima competizione della stagione è stata la Ötzi Alpin Marathon (20 
aprile). Questa particolare corsa è suddivisa in tre specialità: mountain 
bike, corsa in montagna e sci alpinismo. Natascia ha gareggiato insieme 
ad altre due donne sudtirolesi, Claudia Wegmann (bici) e Petra Pircher 
(podismo), cimentandosi nella frazione con gli sci. Terzo posto nella 
staffetta e secondo tempo nella tratta con le ‘pelli’, solo dietro alla for-
tissima Mireia Mirò Varela, vincitrice della Pierra Menta.
Nonostante l’incidente che poteva compromettere drasticamente l’in-
tera stagione, Natascia è stata in grado di ottenere risultati importanti 
e ora aspetta di guarire completamente prima di vedere come reagisce 
il ginocchio in bicicletta. La voglia di pedalare è tanta e sappiamo 
che le sfide sono il suo pane. 
La sciatrice valposchiavina ringrazia tutti gli sponsor che l’hanno so-
stenuta e noi le auguriamo di recuperare pienamente dall’infortunio 
in modo da vederla più agguerrita che mai all’inizio della prossima 
stagione invernale.
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l‘hostaria

con l‘acca
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C’è un giovane atleta da tenere d’occhio!

Daniele Branchi, una scheggia 
dello sci valposchiavino

Il ragazzo di Spinadascio ha appena terminato una stagione da incor-
niciare dimostrando di essere uno dei più forti atleti grigionesi nelle 
categorie giovanili. Lo incontro con sua mamma Denise.

Daniele Branchi, nato il 3 febbraio 2001, ha un corpicino minuto e un 
viso birichino che trasmette allegria. Si capisce subito che è un giova-
ne molto sveglio e pieno di vitalità.  Adocchiato dalla Trainingzelle 
Alpin Oberengadin – OSNK, con la quale si allena dalla primavera 
2012, il piccolo sciatore ha tutte le carte in regola per puntare in alto 
nello sci alpino.
Occorrono parecchi anni e innumerevoli sacrifici per arrivare al 
mondo professionistico, magari ai livelli di Ted Ligety, il suo scia-
tore preferito, ma finora i risultati nelle competizioni engadinesi e 
grigionesi promettono bene: primo al campionato engadinese Best 
Cup vincendo 6 gare su 7 negli Under 12, secondo nella classifica 
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generale della coppa grigionese BSV ottenendo un primo posto 
nella Combirace di Obersaxen e una serie di podi nelle altre gare. 
Ottime le prestazioni nei giorni conclusivi della BSV Cup a Sankt 
Moritz (11-12-13 aprile 2013) dove, oltre ad aver scalato la classifi-
ca raggiungendo il secondo posto, ha dimostrato di essere stato il 
migliore della tre giorni nella classifica Under 12 della Combinata 
(Slalom speciale, Slalom Gigante e Super G).
Altra grande soddisfazione è stata la vittoria alle qualifiche del 
Grand Prix Migros. Sotto gli occhi increduli della mamma Denise, 
il 9 febbraio 2013 ad Arosa, Daniele supera agevolmente le porte del 
Gigante e fa segnalare il miglior tempo nella categoria annata 2001. 
Partenza quindi per la finale a Stoos nel Canton Svitto. Su una pista 
devastata dai passaggi, simile a quelle di freestyle se non a quelle 
di motocross, dove conta più la fortuna e la maniera spericolata 
rispetto alla bravura, Daniele scende in modo giudizioso puntan-
do ad arrivare al traguardo senza farsi male. La prestigiosa gara è 
comunque valsa come un’ottima esperienza che verrà sicuramente 
utile negli anni venturi.
Il piccolo sciatore valposchiavino ha vinto anche la Raiffeisen Cup, 
la finale della gara organizzata dalla Sportiva Palü Poschiavo e la 
Coppa Marc Berthod, valevole come finale della Best Cup, a Sankt 
Moritz. Quando non commette alcuna sbavatura durante le discese, 
Daniele può competere con i ragazzi più grandi di lui. Il 12 gennaio 
2013 a Zuoz, seconda giornata della Best Cup, ha fatto addirittura 
registrare il quarto miglior tempo fra gli atleti compresi nelle annate 
1997-2001.
I numeri di Daniele Branchi parlano di una stagione esaltante matu-
rata grazie alla preparazione atletica e tecnica. Lo stanno seguendo 
esperti allenatori dell’OSNK come Fabio Becchimanzi, Alberto Gini,  
Claudio Villetta per lo sci, e Wolfgang Hoffmann per la condizione 
fisica. L’allenamento è mirato per lavorare sui punti critici di ogni 
atleta e Daniele è molto meticoloso nella cura dei particolari che 
riguardano la sua impostazione sciistica. Più e più volte prova a 
ripetere un insegnamento dei maestri finché non gli riesce perfetta-
mente migliorando in questo modo la sua tecnica. 
In inverno Daniele svolge 3 allenamenti durante la settimana e nel 
weekend partecipa alle competizioni. Abbinare scuola con voti 
molto buoni e allenamento in Engadina è molto impegnativo, ma lo 
spirito è quello giusto. Tanta è la passione e la voglia di migliorare, 
fondamentale è lo slancio di applicarsi a tal punto che Daniele non 
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sembra soffrire particolarmente queste giornate pienissime e movi-
mentate. Per poter affrontare al meglio l’attività sportiva, Daniele 
e sua mamma ringraziano l’appoggio del direttore della Scuola di 
Poschiavo, Arno Zanetti, e della sua maestra Laura Costa. 
Inoltre Daniele ringrazia la famiglia che lo supporta pienamente 
nella sua attività sportiva, i nonni che sono i suoi primi tifosi, gli 
allenatori dell’OSNK che dedicano del tempo alla sua preparazione 
atletica, il suo primo allenatore Silvio Costa con tutti i suoi collabo-
ratori della Sportiva Palü, la società dove ha cominciato a muovere i 
suoi primi passi e che gli ha permesso di crescere nella sua passione 
per lo sci alpino. 

Giovanni Ruatti per IL BERNINA
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I consulenti della nostra assicurazione malattie  
hanno a cuore le sue richieste. www.oekk.ch

Non ascoltitis cronica     
           Una malattia che da noi non esiste.

Nix_Zuhöritis_130x90_sw_i.indd   1 15.07.2010   10:11:47
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Nello slalom non la ferma nessuno

La promettente Romina Carozzi 
continua a stupire

Anche quest’anno la sciatrice Romina Carozzi ha inanellato delle 
prestazioni di grandi rilievo. Belle vittorie e soprattutto il titolo di 
campionessa grigionese arricchiscono il suo giovane palmares.

L’aria di Le Prese sembra far bene agli atleti che crescono nello sci 
alpino: Daniele Branchi ha ottenuto ottimi risultati nella categoria 
Under 12, ugualmente Romina Carozzi ha fatto faville fra le Under 
14. La sciatrice, classe 1999, che fin da piccolissima andava con gli 
sci, si è rivelata in queste ultime stagioni una meravigliosa promessa 
dello sci alpino: due inverni fa ha vinto il campionato engadinese 
Best Cup, quest’anno ha portato a casa la vittoria del Campionato 
grigionese BSV.
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Quando c’è da affrontare uno slalom speciale e Romina è al cancelletto 
di partenza, le altre concorrenti hanno poche possibilità di vincere. Lo 
dimostrano le tre vittorie in questa disciplina al Campionato grigio-
nese e il primo posto (5 gennaio 2013) nello slalom di apertura della 
Best Cup. La BSV JO Cup è stata conquistata grazie anche a una serie 
di podi e alla finale di Coppa (11-12-13 aprile a Sankt Moritz) davve-
ro stupefacente. Prima nello slalom, seconda nel Gigante e terza nel 
Super G, risultati che le consentono di vincere la Combinata della tre 
giorni conclusiva. “Vincere lo slalom alle finali diventando campio-
nessa grigionese è stato il momento più bello stagione” ci dice Romi-
na. Con questa bella impresa, la sciatrice è soddisfatta: “Ho raggiunto 
l’obiettivo che mi ero posta a inizio stagione: vincere il Campionato 
grigionese e ottenere il primo posto in speciale”.
Al campionato engadinese Best Cup ha gareggiato a sole due com-
petizioni non puntando alla classifica. Gli allenatori le hanno invece 
consigliato di concentrarsi su prove di livello interregionale, cantonale 
e nazionale, così la giovane valposchiavina ha partecipato a diversi 
campionati di maggiore difficoltà: le Interregionali della Svizzera 
orientale (12. in classifica generale, ma seconda per l’annata 1999), la 
Regio-Cup Davos-Prättigau con buone prestazioni e il Campionato 
svizzero correndo contro atlete più grandi di lei (categoria Under 16). 
Di queste esperienze su tracciati complicati misurandosi con sportive 
d’età superiore alla sua, Romina ne farà sicuramente tesoro. 
L’inverno agonistico della ragazza di Le Prese è reso ancor più 
rilevante dalla vittoria alla Gara giovanile Silvano Beltrametti (23 
dicembre 2012) e dal secondo posto alle qualifiche della Grand Prix 
Migros a Obersaxen (9 marzo 2013). Alla finale a Stoos, nel Canton 
Svitto, le gare purtroppo non sono andate come la valposchiavina 
desiderava causa il tracciato molto rovinato dai passaggi di innu-
merevoli piccoli atleti che l’hanno preceduta alla partenza.
Tirando le somme, quella di Romina è un’ottima stagione. Merito di 
tutto questo, oltre alle indubbie doti sciistiche, va agli allenamenti 
che effettua da ormai tre anni con l’OSNK Trainingszelle Alpin Obe-
rengadin. Sotto la guida del allenatore Fabio Becchimanzi, compie 
due sedute infrasettimanali sugli sci (oltre al sabato e alla domenica 
se non ci sono gare) e una in palestra. Molte volte Romina ha però 
sostituito questo allenamento con il Karaté. Nei prossimi mesi la 
giovane atleta punterà a migliorare la sua condizione fisica e per 
quanto riguarda lo sci vorrebbe migliorare la tecnica nella specialità 
del Gigante.
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Romina Carozzi non sembra incontrare particolari ostacoli nel segui-
re con successo l’attività scolastica (frequenta la Prima superiore alla 
Scuola di Poschiavo) e quella sportiva.  “Grazie al progetto Bernina 
posso recarmi regolarmente agli allenamenti.  Non è sempre facile 
conciliare il tutto e i sacrifici non mancano. Mi manca soprattutto 
il tempo di stare con le mie amiche”. Una soluzione per migliorare 
ulteriormente questa situazione che la vede frequentare la scuola a 
Poschiavo e compiere gli allenamenti in Engadina, è stata trovata 
e Romina è determinata a perseguirla spinta dalla sua grande pas-
sione per lo sci: “Quest’anno terminerò la scuola qua a Poschiavo. 
Continuerò l’obbligo scolastico a Champfèr nella scuola per talenti 
che apre in agosto. Ciò mi permetterebbe di conciliare ancora meglio 
scuola e sport”.
Fra scuola e agonismo Romina desidera ringraziare chi la sta aiu-
tando: “Ringrazio i miei genitori, mio fratello e mia sorella che mi 
sostengono in quello che faccio. Mio zio per l’aiuto nella preparazio-
ne degli sci, gli allenatori che hanno sempre molta pazienza, la di-
rezione scolastica e gli insegnanti per la comprensione, e tutti quelli 
che in un modo o nell’altro mi stanno vicino in questa mia sfida”.

Giovanni Ruatti per IL BERNINA
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Marino Zanetti:record, vittorie e belle esperienze

In Valposchiavo l’atleta 
è ormai una bella realtà sportiva

 
Sappiamo che Marino Za-
netti è il più forte val-
poschiavino dello sci al-
pinismo in circolazione. 
Eppure diverse vittorie e la 
presenza costante sui podi 
in Svizzera e in Italia lo 
indicano anche come una 
promessa dello sport delle 
‘pelli’ a livello nazionale e 
internazionale.

Da un po’ di anni, quando 
si parla degli sportivi più 
forti in Valle, si menziona 
spesso Marino Zanetti. 
Da quest’anno ancor di 
più, avendo vinto la Sprint 
Val da Camp, gara regi-
na dello sci alpinismo in 
Valposchiavo, e la neonata 
competizione Bernina Ver-
tical. Certo, ci si aspettava 
prestazioni rilevanti dal 
talento poschiavino, ma 
forse non così eclatanti. Alla Sprint Val da Camp ha addirittura fatto 
segnare il record del tracciato con il tempo di 26 minuti e 11 secondi, 
ottima prestazione che sarà particolarmente difficile da migliorare 
se non dallo stesso atleta in futuro. “Il percorso lo conoscevo, l’anno 
scorso ero arrivato secondo e quest’anno è arrivata la vittoria, la più 
bella della stagione, perché particolarmente desiderata e ottenuta 
sulle montagne di casa”.
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Il primo marzo, alla prima edizione 
del Bernina Vertical, è stato altrettanto 
irresistibile. È giunto primo senza che 
gli altri concorrenti lo abbiano potuto 
impensierire.
La preparazione atletica del ragazzo 
di Poschiavo, che frequenta l’ultimo 
anno di scuola professionale a Same-
dan e svolge l’apprendistato come 
meccanico d’automobili, è sempre 
di alto livello. Dopo il lavoro, va 
ad allenarsi. In estate e in autunno 
mantiene la forma grazie alla corsa a 
piedi, alle camminate e alla mountain 
bike. Quindi, visto l’allenamento, non 
dovrebbe aver sorpreso la vittoria 
alla NightAttack Flumserberg (15 
dicembre 2012), prima prova stagionale valevole per il campionato 
svizzero. “Su un percorso che già conoscevo, puntavo alla vittoria” 
e questa è arrivata nella categoria Junioren. La riconferma del suo 
stato di forma è giunta la settimana successiva alla Cronoscalata di 
Natale a Lanzada (23 dicembre 2012): gradino più alto del podio 
nella categoria Junioren e quarto tempo assoluto.
Il promettente ragazzo, classe 1994, ha ottenuto un prestigioso ri-
sultato alla Davos Race, anche questa gara inserita nel calendario 
del campionato svizzero. Su un tracciato che prevedeva tre salite 
(1’200 metri di dislivello) e altrettante discese, il nostro atleta è stato 
raggiunto e superato dal vincitore proprio nell’ultima picchiata ed 
è stato costretto a una volata per agguantare la seconda piazza. Il 
giovane poschiavino, che nelle scalate è un motorino con gli sci ai 
piedi, ritiene di dover migliorare proprio nelle discese, ma di tempo 
e di margine ce n’è sicuramente tanto.
Segnaliamo poi il primo posto alla Gara del Pizzo Scalino in Val-
malenco (24 marzo 2013), il terzo posto alla Stralunata dell’Aprica 
(23 febbraio 2013) e il terzo posto alla Cima Piazzi Mountain Raid 
a Isolaccia (16 febbraio 2013), dove l’anno scorso si classificò primo 
però sul percorso medio. Insomma, un’ottima stagione che il mode-
sto Marino considera solo buona. Tuttavia, le prestazioni effettuate 
confermano ampiamente le aspettative di inizio stagione che il 
ragazzo si era prefisso.
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Lo sci alpinismo 
è sì  uno sport 
agonistico ma è 
anche un’avven-
tura. Mischia la 
fatica e la pro-
pensione umana 
alla scoperta e 
al viaggio, all’a-
spetto selvaggio 
degli ambienti 
montani. Per chi 
è appassionato 
di questo sport, 

sia dal lato escursionistico, sia da quello competitivo, ci sono degli 
eventi ai quali una volta almeno nella vita bisogna partecipare. Dopo 
la bella esperienza dell’anno scorso alla Pierra Menta in Francia, nel 
2013 lo sciatore di Poschiavo ha deciso di partecipare alla Sellaronda 
in Trentino-Alto Adige. 500 coppie iscritte hanno superato di filato 
Passo Pordoi, Passo Sella, Passo Gardena e Passo Campolongo 
(42 Km con 2800 metri di dislivello), tutti in notturna. In un clima 
magico, dove la gente dei paesi di montagna incitava gli sciatori 
partecipanti, Marino Zanetti insieme all’amico Reto Cortesi hanno 
completato il massacrante e affascinante percorso con un tempo di 
poco inferiore alle 4 ore, in 56. posizione. Riferendosi agli amici, 
Marino rivolge un ringraziamento verso “tutti quelli che si allenano 
con me in quanto mi danno dei consigli molto utili per migliorarmi 
e, in parte, il merito delle mie buone prestazioni è anche loro”.
Nei prossimi anni a Marino piacerebbe partecipare ad altre miti-
che manifestazioni come la Patrouille des Glaciers (da Zermatt a 
Verbier), ritentare magari l’esperienza alla Pierra Menta ma nella 
competizione di 4 giorni e svolgere per intero il campionato svizzero 
di sci alpinismo. Nel periodo breve, invece, il poschiavino punta a 
far bene alla Sky Race 2013 sul tracciato di 16 km, dove nel 2012 è 
arrivato al 3. posto nella categoria Giovani.
In estate lo vedremo probabilmente protagonista nelle competizioni 
di ciclismo e di corsa che si svolgeranno dentro e fuori regione, ma 
possiamo scommettere che già ora sta aspettando l’inverno venturo 
e nuova neve da ‘battere e ribattere’ con le pelli sotto gli sci.

Giovanni Ruatti per IL BERNINA
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DEIN 
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Via Maistra  - 7504 Pontresina
info@mountainshop.ch • www.mountainshop.ch
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Tipografia /Offset • Isepponi • Poschiavo

7742 Poschiavo
Telefono 081 844 05 06
Telefax 081 844 10 28
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Sportiva Palü Poschiavo
Contabilità 01.05.2012-30.04.2013

Bilancio 01.05.2012 30.04.2013

Cassa 266.20 880.75
Banca Raiffeisen Valposchiavo 31'280.72 31'912.11
Quota sociale Banca Raiffeisen 200.00 200.00
Imposta preventiva 55.45 69.90

Totale 31'802.37 33'062.76

Aumento patrimonio 1'260.39

Conto economico Entrate Uscite

Quote soci 8'180.00
Attività sociali 8'822.00
Settore montagna 12'331.00
Settore sci alpino 21'015.20
Settore sci di fondo 12'210.00
Sponsor 11'015.00
Libretto attività 3'180.00
Ricavi vari 6'770.05
Quote Swiss Ski + GR Skiverband 4'434.00
Attività sociali 10'095.80
Settore montagna 8'967.70
Settore sci alpino 21'485.05
Settore sci di fondo 15'575.35
Acquisto materiale 7'349.76
Libretto attività 2'839.25
Contributi a sportivi poschiavini 2'000.00
Manutenzione e riparazione 1'953.95
Spese d'amministrazione 7'562.00

Totale 83'523.25 82'262.86

Aumento patrimonio 1'260.39

Bilancio
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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

* nel 1547 fu fondata 
a Poschiavo la sesta 
tipografia della Svizzera, 
il laboratorio tipografico 
Landolfi, di cui 
la Tipografia Menghini 
è legittima erede

 

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

Nella sua lunga storia la Tipografia Menghini è sempre stata un’azienda pionieri-
stica e affidabile. Grazie ad un team giovane, dinamico e professionalmente pre-
parato siamo in grado di guidarvi passo passo lungo tutto il percorso dalla prepa-
razione alla stampa e di garantire un prodotto finale di qualità. 
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G R A Z I E  D I  C U O R E  P E R  I L  S O S T E G N O

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

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

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

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

vOFFICINA VISINONI

Pedemonte • CH-7741 San Carlo / GR

Delio Visinoni
Natel +41 79 610 17 33 

Marco Visinoni
Natel +41 79 635 77 41 

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

Tel. +41 81 844 01 24

Fax +41 81 844 21 24

E-mail officina@visinoni.ch

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

7741 SAN CARLO

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

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

TOSIO
7742 POSCHIAVO

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

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

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

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

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

Zalende - Tel. 081 846 53 33

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

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

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

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

punto•cucina www.punto-cucina.ch

Agenzia Poschiavo

Marco Heis
Tel. 081 834 62 28
Mobile 079 360 79 29



140
12/13

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

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

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

Campocologno
Telefono 081 846 57 55

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



SPORTIVA
PALÜ

POSCHIAVO

ATTIVITÀ
STAGIONE
2012/2013

SPONSOR PRINCIPALESempre nelle vostre vicinanze
Oggi e in futuro

Ente Turistico Valposchiavo

MACELLERIA EQUINA
Fam. Marchesi-Capelli

7745 Li Curt (Poschiavo)

w w w . s p o r t i v a p a l u p o s c h i a v o . c h

Banche Valposchiavo

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

C. CAPELLI SA
IMPRESA COSTRUZIONI
LAVORI DA GESSATORE

www.valposchiavo.ch


