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Cari soci, 
Cari amici sportivi,
Come di consueto il presidente della SPP stila un riassunto annuale 
delle attività svolte dalla società. Per fare questo è necessario dare 
uno sguardo alla stagione appena trascorsa. Ammetto che assume-
re la carica di presidente è stato tuttaltro che facile, comunque con 
l’aiuto del mio predecessore e dei membri del comitato, ho potuto 
usufruire di un ottimo supporto che m’ha permesso di pianificare e 
realizzare i diversi appuntamenti. Ritengo tale lavoro, se così si può 
chiamare, un ottima esperienza di vita che entra a fare parte del mio 
modesto bagaglio professionale.
Dopo questa piccola premessa passo in rassegna le attività della SPP:
Iniziamo con la Skyrace che l’anno scorso si è svolta in un anno 
di transazione prima del campionato europeo previsto nell’anno 
corrente. Ottima la partecipazione come pure l’organizzazione. 
Un sentito grazie a Dario Marchesi. Vincono due campioni inter-
nazionali come Schiessl e Mudge, a mio parere ottimi i risultati dei 
valposchiavini Natascia Leonardi-Cortesi e Claudio Menghini.
Proseguo con la gita familiare svoltasi al Bait dal Canton-Palü. 
Quest’anno abbiamo pianificato  la giornata in occasione del bat-
tesimo del nuovo lago «Lagh da Caralin», formatosi ai piedi del 
ghiacciao Palü. 70 persone, ottima partecipazione. Un particolare 
ringraziamento per il gustoso aperitivo va alla famiglia Crameri 
(Kaiba).
In settembre abbiamo usufruito di una dimostrazione pratica del 
funzionamento della magnetoterapia, tale evento è stato possibile 
grazie alla testimonianza di un ex-grande campione di sci come 
Giorgio Rocca. La serata era rivolta non solo a coloro che praticano 
lo sport ma bensì a tutta la fascia della popolazione.
In dicembre abbiamo partecipato e collaborato all’organizzazione 
dell’evento «Pane e neve» come pure al «Mercatino di Natale».  Sono 
delle manifestazioni popolari che toccano da vicino la popolazione 
valposchiavina.
Passiamo allo sci alpino. Terminato l’allenamento presciistico, ad 
inizio dicembre, i monitori hanno ricevuto la nuova divisa. Ben 34 
ragazzi si sono presentati al via e questo ci  ha reso molto orgoglio-
si e felici, ciò dimostra che lo sci è sempre uno sport molto amato. 
Dopo  il rinvio del gigante d’apertura, grazie alle magnifiche gior-
nate, tutte le manifestazioni sono state svolte come da calendario. 
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Va evidenziata la grande partecipazione alla Raiffeisen Cup. A mio 
parere siamo riusciti a far capire ai ragazzi l’importanza e lo scopo 
di questa manifestazione, cioè trascorrere assieme una giornata 
all’insegna dello sport. Per quanto riguarda le gare di Super G e 
familiare la partecipazione non è stata delle migliori. Tengo ad evi-
denziare che attualmente, senza la partecipazione dei concorrenti 
engadinesi , tali gare non potrebbero essere svolte. Sarà premura del 
comitato cercare con tutte le forze una soluzione a tale problematica. 
Ovviamente ogni vostra idea è ben accetta.
Per quanto riguarda lo sci di fondo ben 25 ragazzi hanno preso parte 
a dei week-end all’insegna del divertimento ma senza omettere di 
apprendere la necessaria tecnica. La gara di chiusura ha avuto luogo 
con un’atmosfera da favola. Infatti durante la gara e la premiazione 
cadevano degli enormi fiocchi di neve. L’ottima grigliata non ha fatto 
altro che perfezionare il tutto.
Il settore montagna. È stato inaugurato la stagione al cinema Rio 
con delle presentazioni di vari filmati riguardanti una traversata 
sul Caucaso. L’autore e presentatore Mario Casella, noto giornalista 
della RSI, è riuscito a trasmettere ai ben 150 presenti l’atmosfera e la 
testimonianza di un territorio travolto dalla guerra civile che sarà 
teatro delle olimpiadi del 2014 a Soci.
Lo sprint «Val da Camp» ha avuto anche quest’anno un lieve calo di 
sportivi. Peccato! Tengo a precisare che tale gara ha un fascino par-
ticolare e spero vivamente di trovare una soluzione che ci permetta 
di incrementarne nuovamente la partecipazione.
Le gite in montagne, anche quest’anno, sono state organizzate 
offrendo vari itenerari ai partecipanti. Purtroppo, alcune giornate, 
sono state annullate per cattivo tempo o per pericolo di valanghe. 
Concludo il mio discorso rivolgendo alcuni doverosi ringraziamenti:
agli indispensabili sponsor che ci sostengono finanziariamente, ai 
capisettore ed al comitato senza i quali il mio lavoro sarebbe stato 
invano, a Franco (maia pan) per avermi sostenuto ed infine a tutte 
le persone che mi hanno aiutato offrendomi la loro disponibilità ed 
amicizia. Grazie a tutti....!!!!
Auguro una buona lettura 
Sportivi saluti

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

Pietro Fioletti 079 406 78 37 autofioletti@bluewin.ch presidente

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.ch cassiera

Claudio Lardelli 079 608 49 37 claudio.lardelli@gmx.ch resp. sci alpino

Fabio Tuena 079 543 05 73 rio_mare82@hotmail.com resp. materiale

Silvio Costa 076477 41 63 gioventù-sport@acn-dsl.ch resp. sci alpino

Iris Crameri 079 259 20 09 iris@crameri-elettro.ch resp. sci fondo

Remo Cortesi 079 746 05 00 ron82@hotmail.it resp. montagna

Daniele Compagnoni 078 794 31 90 danicompa@bluewin.ch resp. stampa

25 anni di fedeltà alla Sportiva Palü
I seguenti soci raggiungono 25 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. 

1. Tuena Ruggero
2. Passini Anna Maria

40 anni di fedeltà alla Sportiva Palü e più
I seguenti soci  sono dal 1962 - 1970  nella società, anche a loro un 
sentito grazie per la fiducia dimostrata e un augurio per gli anni 
futuri.

1 Bontognali Maria
2 Bordoni Franco
3 Cortesi Ursula
4 Crameri Gettulio
5 Rada Mario
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6 Gianoli Francesco
7 Raselli Donato
8 Heis Othmar
9 Iseppi Eugenio
10 Lanfranchi-Ferrari Pietro
11 Lardi Pierino
12 Menghini Valentina
13 Misani Carmen
14 Olgiati-Ferrari Achille
15 Olgiati Remo
16 Paganini-Della Cà Carlo
17 Pola-Triacca Giovanni
18 Raselli Pierino
19 Steffani Silvio
20 Tosio Gino
21 Vassella Franco
22 Zala Guido
23 Zanetti Carlo
24 Zanetti Plinio
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Settore montagna:
 16.01.2011 Gita Piz Arpiglia (2765 m) 
 21.01.2011 13° Sprint Val da Camp 
 11.02.2011 Data di riserva: 13° Sprint Val da Camp 
 27.02.2011 Gita Sassal Mason (3031 m) 
 20.03.2011 Gita Piz San Gian (3134 m)) 
 16/17.04.2011    Gita Piz Chapütschin (3386m) e Piz Glüschaint 

(3593m) con pernottamento alla capanna Coaz
 12.06.2011      Sky Race (valevole per il campionato  europeo ) 
 09/10.07.2011     Gita Pizzo Balzetto (2869m) e Cima di Cantone 

(3354m) con pernottamento alla capanna Albigna
 07.08.2011 Gita familiare in zona Corn da Campasc
 

Settore sci alpino:
 09.01.2011 Slalom gigante d’ apertura 
 30.01.2011 Super G 
 19.02.2011 Sportiva Palü Raiffeisen Cup 
 06.03.2011 Gara per le famiglie 
 13.02.2011 Data di riserva per manifestazioni sci alpino
 26.02.2011 Data di riserva  Raiffeisen Cup 

Settore sci di fondo: 
 08/09.01.2011 Corso ragazzi/e (se c’è neve)
 22/23.01.2011 Corso ragazzi/e
 05/06.02.2011 Corso ragazzi/e
 20.02.2011 Gara sci di fondo 

In Grassetto le manifestazioni valevoli per il campionato sociale
Ragazze/i sotto i 16 anni valgono solo le gare di sci alpino.

Calendario attività stagione 2010-2011
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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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13.06.2010 - 9ª SkyRace Internazionale Valmalenco Valposchiavo

Schiessl e Mudge
dominatori in solitaria

Brillanti le prestazioni dei valposchiavini
Claudio Menghini e Natascia Leonardi Cortesi

Helmut Schiessl, al secondo sigillo, e Angela Mudge, al terzo, hanno 
dominato, al termine di una lunga cavalcata solitaria, il bellissimo 
percorso italo svizzero. Impressionante anche la condotta di gara di 
Claudio Menghini che ha concluso la gara al 26º posto assoluto, terzo 
fra gli svizzeri e primo dei valposchiavini. Tra le donne ottimo quarto 
posto di categoria di Natascia Leonardi Cortesi, prima atleta elvetica. 
Da sottolineare anche il brillante sesto posto nella categoria donne 
dell’intramontabile Angela Menghini e il 69º in assoluto del giovane 
Matteo Liver.

Condizioni atmosferiche ideali e dominio assoluto dei favoriti del-
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la vigilia hanno 
carat ter izzato 
la nona edizio-
ne della Skyrace 
Internazionale 
Valmalenco-Val-
poschiavo.
Già dalla parten-
za, ritardata di 
una quindicina 
di minuti, i due 
fuoriclasse dello 
skyrace al ma-
schile e al femmi-
nile hanno messo 
in chiaro le loro intenzioni. A Cima Sassa, dopo soli 6 km di gara, 
l’atleta tedesco vantava già un vantaggio di un minuto e 40 secondi 
sul gruppo degli inseguitori composto dal trentino Jil Pintarelli e dal 
confederato specialista dello sci di fondo Gion-Andrea Bundi. Al 
femminile, la Mudge era invece tallonata da un terzetto composto 
da Emanuela Brizio, Michaela Mertova e dalla nostra Natascia Leo-
nardi Cortesi. Davanti a loro però la sorpresa della giornata, Claudio 
Menghini, che al termine incasserà solo poco meno di tre minuti dalla 
fuoriclasse scozzese.
Con il passare dei minuti, il vantaggio dei fuggitivi è andato sempre 
più aumentando e di conseguenza l’interesse per il nome da iscrivere 
nell’albo dei vincitori sempre più scemando; l’imprevisto, nella fat-
tispecie il terreno reso scivoloso dalle forti piogge che hanno caratte-
rizzato la notte della vigilia, non era però pericolo da sottovalutare.
Superate le ormai mitiche trincee di neve che conducono al gran 
premio della montagna, il Passo di Campagneda a quota 2627 mslm, 
Schiessl scollinava con oltre quattro minuti di vantaggio sugli inse-
guitori, bloccando il cronometro sul tempo di 2h02’51”.
Anche la Mudge, cosciente delle doti da discesista della Brizio ha pre-
ferito stringere i denti per non correre rischi inutili sulla lunghissima 
picchiata verso Poschiavo.
Dietro di lei la ceca Mertova tallonata proprio dall’atleta di casa 
Claudio Menghini. Dietro ai due l’iridata Brizio e le valposchiavine 
Natascia Leonardi Cortesi e Angela Menghini divise fra loro dall’al-
tro atleta di casa Matteo Liver. Discesa che però qualche sorprese le 
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ha riservate, particolarmente nei 
piazzamenti meno nobili del podio: 
il polacco Daniel Wosik è riuscito a 
guadagnarsi un importantissimo 
bronzo, mentre la Mertova – sem-
pre in compagnia di Menghini – si 
è vista passare ad una velocita` 
improbabile dalla piemontese cam-
pionessa del mondo in carica.
Nella torcida di Plaza da Cumun, 
Helmut Schiessl è stato accolto 
come un re. Per lui trionfo meritato 
in 2h43’56”; argento di giornata per 
Jil Pintarelli – 2h47’46” – e bronzo 
per il sempre competitivo Daniel 
Wosik – 2h50’02”–. A seguire nella 
top ten di giornata anche un Fulvio 
Dapit in netta ripresa, l’orobico 
Fabio Bonfanti, il malenco Daniele 
Zerboni, gli inglesi Darren Cay e 
Graham Pearce, lo svizzero Gion-
Andrea Bundi e il valtellinese Giovanni Tacchini. Da notare che, per 
problemi muscolari, non sono partiti da Lanzada il beniamino di casa 
Ricardo Mejia e l’altro favorito della vigilia Roc Augusti.
Al femminile la detentrice del record di gara, Angela Mudge 

si è imposta in 
3h18’49”, rele-
gando al posto 
d’onore niente 
meno che Ema-
n u e l a  B r i z i o 
3h20’54”.  Se a 
conquistare  i l 
bronzo è stata 
Michaela Mer-
tova 3h23’30”, 4. 
e 6. sono giunte 
le atlete di casa 
Natasc ia  Leo-
nardi Cortesi – 
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3h38’11” – e Angela Menghini 3h43’50”. Fra loro solo la malenca 
Raffaella Rossi 3h38’43”.

Poco alle spalle della mondiale Bri-
zio e davanti alla ceca Mertova, di-
staccata lungo la discesa, ha tagliato 
il traguardo il primo valposchiavi-
no, il già citato Claudio Menghini, 
che ha fermato il Angela Menghini: 
da anni fra le migliori della Skyrace 
Valmalenco-Valposchiavo Matteo 
Liver, autore di una buona prova 
cronometro nell’ottimo tempo di 
3h21’37” a meno di quaranta mi-
nuti dal fuoriclasse tedesco che si 
e` aggiudicato la gara. Meglio di lui 
solo due elvetici, il fondista Gion-
Andrea Bundi – 2h59’09” – giunto 9. 
assoluto e Thomas Popp – 3h20’19” 
– che invece gli si èpiazzato proprio 
d’innanzi. Da incorniciare anche 
la prestazione del giovane Matteo 
Liver che ha concluso il suo sforzo 
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in 3h42’19” conquistando cosi` il 69. posto assoluto e il terzo fra i 
valposchiavini.
Fra i 360 atleti in rappresentanza di 13 nazioni – Spagna, Slovacchia, 
Inghilterra, Germania, Marocco, Nuova Zelanda, Francia, Austria, Ce-
chia, Messico, Polonia, Italia e Svizzera – hanno tagliato il traguardo in 
Piazza a Poschiavo, oltre ai quattro atleti già citati – anche i seguenti 
convalligiani: Paola Crameri 4h49’56”, Lea Bracelli 4h50’33”, Suela 
Crameri 5h15’24”, Lara Zanetti Windegger 5h25’15”, Ugo Leonardi 
3h59’49”, Paolo Cortesi, 4h18’46”, Mauro Della Vedova 4h20’10”, Da-
rio Rampa 4h21’29”, Davide Menghini 4h37’23”, Fabio Pola 5h39’32”.
Per quanto riguarda invece il voluto mancato inserimento della com-
petizione nel calendario mondiale ed europeo così si è espresso il 
patron della manifestazione Dario Marchesi che ha subito fugato ogni 
dubbio: «Volevamo fare riprendere fiato ai nostri numerosi volontari 
che ogni anno rendono possibile questo evento; ora però siamo pronti 
per la volata verso un traguardo importante: una 10. candelina che ci 
vedrà prova unica di campionato europeo».
Alle parole di Marchesi, hanno fatto eco quelle del Direttore Gara 
Gianmario Nana: «Domenica è andato tutto benissimo. I concorrenti 
sono stati tutti entusiasti sia dell’organizzazione sia dell’ormai tipico 
passaggio nelle trincee di neve. Già, perché lo scollinamento al Passo 
di Campagneda su nevaio è ormai una delle peculiarità di questa 
gara; una particolarità che la rende ancora più bella, tipica e unica».
Anche il presidente della Regione Valposchiavo – granconsigliere Gri-
gioni fresco 
di nomina – 
Alessandro 
Della Vedova 
non ha volu-
to mancare 
a quello che 
per la nostra 
Valle è diven-
tato un ap-
puntamento 
fisso in Plaza 
da Cumün: 
«Per noi la 
Valmalenco-
Valposchiavo 
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Ruggero Tuena
Natel 079 418 20 20

ha una valenza sportiva, turistica e di marketing territoriale visto che 
fa conoscere la nostra Valle e anche la Valmalenco. È una grande festa 
che porta benefici a tutti».
Quest’anno gli organizzatori hanno fatto una scelta coraggiosa, quella 
di non entrare in alcun circuito in vista dell’europeo 2010; una scelta 
rischiosa, ma rivelatasi vincente. Ora l’obiettivo comune è tornare ad 
ospitare gare continentali e continuare ad essere la skyrace numero 
1 in Europa.
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Femminile
 1. Mudge Angela 3.18’49
 2. Brizio Emanuela 3.20’54 2’05
 3. Mertova Michaela 3.23’30 4’41
 4. Leonardi Natasha 3.38’11 19’22
 5. Rossi Raffaella 3.38’43 19’54
 6. Menghini Angela 3.43’50 25’01
 7. Gianola Chiara 3.46’45 27’56
 8. Scotti Ester 3.48’35 29’46
 9. Combi Lorenza 3.49’29 30’40
 10. Arrigoni Giuliana 3.56’27 37’38
 23. Crameri Paola 4.49’56 1.31’07
 24. Bracelli Lea 4.50’33 1.31’44
 32. Crameri Suela 5.15’24 1.56’35

Maschile
 1. Schiessl Helmut 2.43’56
 2. Pintarelli Jil 2.47’46 3’50
 3. Wosik Daniel 2.50’02 2.50’02
 4. Dapit Fulvio 2.53’31 8’35
 5. Bonfanti Fabio 2.54’40 10’44
 6. Zerboni Daniele 2.57’06 13’10
 7. Cay Darren 2.57’37 13’41
 8. Pearce Graham 2.57’52 13’56
 9. Bundi Gion Andrea 2.59’09 15’13
 10. Tacchini Giovanni 3.01’53 17’57
 26. Menghini Claudio 3.21’37 37’41
 69. Liver Matteo 3.42’19 58’23
 164. Cortesi Paolo 4.18’46 1.34’50
 170. Della Vedova Mauro 4.20’10 1.36’14
 176. Rampa Dario 4.21’29 1.37’33
 201. Vontobel Felix 4.31’33 1.47’37
 215. Menghini Davide 4.37’23 1.53’27

CLASSIFICA:
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Banche Valposchiavo

C. Capelli sa
impresa costruzioni
laVori da gessatore
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Finalmente il lago ha il suo nome!

Domenica 8 agosto si è svolta la tradizionale gita familiare della SPP 
con una settantina di partecipanti circa con destinazione Lagh da 
Caralin (fresco di battesimo) - Bait da Canton - Palü.

Di buon mattino, il folto gruppo si ritrova alla stazione di Poschiavo 
per poi raggiungere Alp Grüm ed affrontare la bella traversata del 
sentiero che porta direttamente sotto al ghiacciaio (sempre più in 
ritiro) del Palü. Il sentiero, che non ha certamente bisogno di grosse 
presentazioni, è stato ampliato alcuni anni fa così da permettere un 
transito più sicuro anche a coloro che non hanno dimestichezza nel 
camminare lungo i sentieri più esposti.
Sotto la guida di Davide Bondolfi siamo poi arrivati nei pressi del 
lago senza nome, formatosi alcuni anni fa a causa del ritiro del 

Gita familiare

Lagh da Caralin

Settore montagna
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ghiacciaio del Palü. Visto che spesso le parole non bastano, Giovanni 
Lardelli ha mostrato alcune fotografie che documentano a scadenze 
regolari l’inesorabile diminuzione della lingua di ghiaccio più cono-
sciuta ed immortalata della valle.
La settantina di partecipanti ha pure partecipato alla posa di una 
croce nei pressi del ponte che attraversa il torrente ed al breve 
battesimo del lago da parte di Romeo Lardi (membro delle guide 
escursionistiche dei Grigioni). Nella fattispecie, nella prossima car-
tina topografica potremmo leggere il nome di Lagh da Caralin, in 
onore alle pendici sovrastano lo specchio d’acqua a nord.
Dopo l’insolito battesimo, al quale era presente pure il presidente 
dell’Ente Turistico e futuro presidente della Regione Cassiano Lumi-
nati, la comitiva ha proseguito il proprio cammino per raggiungere il 
Bait da Canton, dove ad attenderci c’erano Marcello e la sua troupe 
(che ringraziamo molto per l’impegno e la disponibilità) che ci han-
no deliziati con un ottimo aperitivo. Quindi abbiamo proseguito 
la gita per raggiungere Palü e fermarci all’omonimo agriturismo 
per coltivare anche il lato culinario della giornata all’insegna della 
montagna, della buona compagnia e dell’amicizia.
Grazie a tutti gli organizzatori e lunga vita alla Sportiva!

Lino Compagnoni
(fotografie di Pietro Fioletti)
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DELLA VEDOVA

7741 San Carlo
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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

offre un vasto assortimento di abbigliamento per
donna - uomo - bambino 0-16 anni
a prezzi imbattibili

Una vostra visita
ci fa sempre grande piacere

Bruna e Sergio Nogheredo-Bordoni

www.modabnogheredo.jimdo.com • b.nogheredo@bluewin.ch

SERVIZIO A DOMICILIO
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LA SPORTIVA PALü POSCHIAVO METTE A CONFRONTO
IL MONDO DELLO SPORT E QUELLO DELLA SALUTE

Fra gli estimatori della magnetoterapia anche 
Giorgio Rocca e il medico Claudio Costa

Ritrovo relativamente anomalo, per i soci della Sportiva Palü Po-
schiavo, l’incontro che ha avuto luogo venerdì sera scorso, che hanno 
sì incontrato lo sciatore di fama mondiale Giorgio Rocca, ma non 
per parlare della sua carriera o apprendere nuove tecniche, bensì per 
ascoltare l’esperienza del campione italo-svizzero nell’applicazione 
della magnetoterapia.

Di prove scientifiche sull’efficacia della magnetoterapia non ne esisto-
no ancora, ma ciò non esclude che questo tipo di terapia alternativa 
possa produrre effetti benefici sulla nostra salute. Particolarmente 
utilizzata nello sport d’alto livello, ambito in cui si è sempre alla 
ricerca di alternative ai farmaci per evitare l’assunzione involontaria 
di sostanze proibite o dopanti, la magnetoterapia sembra agire con 
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risultati oltremodo positivi per problemi muscoloschelettrici. 
Entusiasti e fervidi sostenitori di questo sistema di guarigione alter-
nativo il medico specialista ortopedico e responsabile della clinica 
mobile a seguito del Motomondiale, dott. Claudio Costa, e il vincitore 
della Coppa del mondo 2006 nella specialità slalom Giorgio Rocca. 
Il primo vanta un’esperienza decennale nell’utilizzo della magne-
toterapia, alla quale, sebbene non sia riconosciuta dalla medicina 
tradizionale, riconosce un determinato merito nell’accelerazione del 
processo di guarigione delle fratture. 
Il secondo – per altro presente alla serata organizzata dalla Sportiva 
Palü Poschiavo che, come ha tenuto a precisare il suo presidente Pietro 
Fioletti, si è però solo limitata a portare a Poschiavo il campione nato 
a Coira senza interessi particolari di sorta – invece ha voluto portare 
l’esperienza personale compiuta con questo tipo di terapia. Seppure 
all’inizio molto scettico sugli effetti e l’efficacia della magnetoterapia, 
si è poi ricreduto e si è detto sorpreso dai risultati ottenuti grazie al 
corretto utilizzo di questo sistema di cura alternativo. I risultati sono 
stati tanto convincenti che Giorgio Rocca non si è limitato all’utilizzo 
di tale strumento per guarire dai numerosi incidenti che hanno costel-
lato la sua carriera, bensì ne faceva uso pure tra una manche e l’altra 
per riprendersi e tutt’oggi la utilizza per curarsi e per migliorare la 
qualità del sonno.
Durante la serata sono intervenuti pure Ernesto Ogliari e Franco 
Brambillasca, il primo attivo presso la SportLife Communication di 
Lugano – agenzia specializzata nella gestione a 360° di campioni dello 
sport – e il secondo in forza alla LED, ovvero l’azienda che produce il 
dispositivo medico presentato durante la serata. 
Nella sua introduzione Ernesto Ogliari ha sottolineato come le cure e 
le terapie alternative si stiano ritagliando uno spazio sempre più vasto 
nel mondo dello sport. Una tendenza in parte dovuta alle restrizioni 
dettate dalle varie federazioni e dal Comitato Olimpico Internazionale 
in materia di doping come pure dalla sempre maggior attenzione 
degli sportivi nella cura del proprio corpo.
Franco Brambillasca ha dapprima spiegato le radici su cui si fonda 
la magnetoterapia illustrandone quindi la metodologia d’azione sul 
corpo umano. Diversi gli esempi citati in cui questo genere di terapia 
olistica ha dato ottimi risultati. L’intenzione della LED, commercializ-
zando il Bio Life Therapy, questo il nome dell’apparecchio, è quella di 
trasferire l’esperienza maturata nello sport d’élite nella quotidianità di 
ciascuna persona – in italiano oltre 20’000 persone fanno uso regolare 
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di questo prodotto terapeutico per altro certificato. Molti gli ambiti 
in cui sembra che la magnetoterapia possa essere uno strumento effi-
cace se non per la cura della patologia almeno per rallentarla oppure 
diminuire i tempi di guarigione. Fra le tante potenzialità di questo 
dispositivo medico sono stati illustrati i vantaggi nella calcificazione 
di fratture ossee, nella cura di dolori muscolari, nei trattamenti di cer-
vicali, emicranee e molto altro ancora. Durante la presentazione è però 
stato più volte sottolineato pure il potenziale preventivo della Bio Life 
Therapy nonché presentato una coperta adatta alla magnetoterapia 
che migliorerebbe la qualità del sonno permettendo così a chi ne fa 
uso di godere di un sonno maggiormente ristoratore.
Quanto realistici possano essere i vantaggi citati durante la serata, 
come spesso accade quando si parla di terapie alternative, è difficile 
da quantificare e spetta ad ogni singolo valutare se e quanto credere o 
meno in questo sistema, magari pure informandosi presso il proprio 
medico o uno specialista.
Bio Life Therapy e anche su internet all’indirizzo www.italymed.com 
oppure www.sportlifesuisse.ch

Antonio Platz

Saverio HEIS
Trasporti

7742 Poschiavo

Tel.  081  844 19 96       Fax 081 834 62 94
Natel  079  412 37 16
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Nuova tuta da sci per i monitori del gruppo 
G+S sci alpino

Nell’attesa dell’arrivo della neve e dell’apertura degli impianti di 
risalita, i ragazzi e le ragazze della Val Poschiavo, annata 1995-2004, 
che frequentano il corso di sci organizzato dal gruppo G+S sci alpino 
della Sportiva Palü Poschiavo, durante l’ultima settimana di ottobre 
e tutto il mese di novembre si sono allenati ogni sabato presso la 
palestra di San Carlo. Sabato 4 e 11 dicembre 2010, finalmente i gio-
vani atleti cominceranno gli allenamenti sulle piste dell’Engadina, 
per poi continuare la loro stagione in Diavolezza.
Il responsabile del gruppo G+S sci alpino Silvio Costa, si ritiene 
molto soddisfatto del numero di ragazzi/e che si sono annunciati 
al corso Gioventù e Sport organizzato dalla SPP; 34 gli iscritti, dei 
quali ben sei che frequentano il corso per il primo anno. 
Ma la grande novità della stagione invernale ormai alle porte è la 
nuova tuta di sci che verrà indossata da tutti i monitori del gruppo 
G+S sci alpino.  
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I monitori del gruppo G+S sci alpino della SPP ringraziano di vero 
cuore gli sponsor, grazie al cui sostegno è stato possibile l’acquisto 
della nuova tuta da sci:
– lo sponsor principale: Banca Raiffeisen Valposchiavo.
– lo sponsor che ha dato un forte contributo: Repower
– le 4 ditte vallerane per il loro contributo: Impresa costruzioni Ca-
pelli SA, negozio e distributore Marantelli Enrico, B.B.C. lattoniere 
e idraulico e impresa costruzioni Ruggero Tuena
– Il Grigione Italiano per l’appoggio mediatico.

Nadia Garbellini Tuena
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La Sportiva Palü Poschiavo presente a 
Paneneve

Lo scorso mese di dicembre si è svolta la tradizionale passeggiata 
enogastronomica Paneneve.
Presso Li Cui, sfidando il gelo pungente, un bel gruppo di soci della 
sportiva ha ben pensato di preparare un’ottima minestra che ha 
deliziato il palato dei molti partecipanti accorsi.
Oltre ad assaporare la minestra c’era la possibilità di partecipare ad 
una lotteria. Pagando la modica cifra di 1 fr. si riceveva un biglietto, 
e i più fortunati vincevano dei simpatici premi. Il tutto in un’atmo-
sfera che i nostri soci hanno saputo rendere allegra e divertente.
L’incasso della giornata è ammontato a ca. CHF 1400.-
A nome della Sportiva Palü Poschiavo ringrazio tutti coloro che si 
sono messi a disposizione per rendere ancora più speciale questa 
magnifica giornata! 
Arrivederci all’anno prossimo!

Daniele Compagnoni
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DARIO FORMOLLI
GARAGE

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



27
10/11

Atmosfera da fiaba per il tradizionale Marcù 
da Natal

Un appuntamento divenuto ormai noto nel contesto storico e cultu-
rale del borgo di Poschiavo che ogni anno attira numerosi visitatori: 
residenti in loco, provenienti da oltre Bernina e dalla vicina Valtellina; 
amanti dei tipici mercatini natalizi, curiosi oppure gente semplice-
mente accorsa per augurare buone feste ad amici e conoscenti. A far 
da cornice una giornata invernale, le strade innevate, il calore dei 
ceppi accesi e scoppiettanti, bancarelle addobbate per l’occasione e la 
carrozza di San Nicolao trainata da cavalli pronta a scorrazzare per 
le vie del paese.

Lo sguardo si posa su di una palla di vetro, decorata a mano con 
maestria che, se ne sta lì appesa ad un filo sottilissimo e trasparente, 
il gelo e la neve coprono alberi, vie, case e maggesi, quel paesaggio 
di montagna così caratteristico alle nostre latitudini nei mesi inver-
nali. Nella sfera si rispecchia la realtà della stagione fredda a queste 
altezze e subito gli occhi ritornano al presente, come rassicurati da 
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una quotidianità consueta e legati all’idea che anche il Marcù da 
Natal ha quel non so che di fiabesco.
E allora si può salire sulla carrozza di San Nicolao che permette di 
fare accomodare bambini e ragazzi per un magico giro nelle viuzze 
del paese, alla scoperta di scorci del borgo che magari si adocchia-
no frettolosamente lungo il tragitto per recarsi a scuola, negandosi 
quella leggerezza e puro divertimento che ci si può permettere in 
un’occasione del genere.
Le bancarelle addobbate per l’occasione sparse per tutta la piazza e 
lungo la via da Mez, hanno messo in mostra prodotti tipici, alimen-
tari e artigianali, presentati dalle ditte che operano sul territorio. 
Non sono mancati i contributi di singoli partecipanti che per hobby 
e passione si dedicano a confezionare diversi articoli e permettono 
di riscoprire una manualità che è parte della cultura montanara e 
che in fondo ci appartiene.
Numerosi i banchetti a favore dei meno fortunati e quindi a scopo 
benefico, pronti a sensibilizzare sulle più disparate situazioni nel 
mondo che contrastano con il benessere sfrenato dell’occidente e ci 
ricordano che il Natale deve avere anche un altro significato.
Per i più freddolosi non è mancato il rinomato vin brulé che in un 
attimo scalda l’animo e dà ristoro a chi ha dovuto resistere per più 
ore consecutive alle basse temperature, molti gli incontri di amici 
e conoscenti in questi piccoli bar, se così li possiamo definire, che 
sanno di spezie, cannella e panpepato.
Per gli ultimi ritardatari, la possibilità di acquistare un abete rosso, 
per abbellire le proprie abitazioni e riporre i doni, albero semprever-
de simbolo del Natale nelle nostre regioni, di certo al tradizionale 
mercatino non sono mancate le occasioni per acquistare particolari 
addobbi natalizi che, se fatti a mano, danno un tocco particolare 
in sostituzione alle solite ghirlande e palline prodotte in serie dai 
grandi centri commerciali.
Al sopraggiungere della prima oscurità, sul sagrato della chiesa di 
San Vittore, hanno fatto la prima comparsa le lanterne dei bambini 
delle sedi di scuola dell’infanzia di Le Prese e di Poschiavo, ormai 
da diversi anni partecipano al tradizionale mercatino con i lumi 
costruiti con cura in occasione del giorno di San Nicolao.
Non sono mancati i lumini lungo la via da Mez che hanno fian-
cheggiato la strada in ambedue i lati e che hanno dato quel tocco 
magico alla giornata di domenica scorsa, i ragazzi/e della classe 
6a Nord si sono dati da fare e sono riusciti in pochissimo tempo 
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a creare un’atmosfera fiabesca. Molta la gente che ha trascorso in 
compagnia del Marcù da Natal il proprio tempo libero, ospiti anche 
due babbi natale al femminile, pronti ad augurare buone feste con 
delle simpatiche cartoline da parte della TSI. Anche Nana e Dodo, 
instancabili pagliacci, hanno incontrato i passanti per vendere i bi-
scotti di Natale preparati appositamente per questo appuntamento 
dai gruppi gioco Ratin e Pinguin.
E non da ultimo, da alcuni anni, l’intento da parte degli organizza-
tori dell’evento, è quello di coinvolgere più società attive in valle e 
allargare la manifestazione a più enti, in modo che diventi un’oppor-
tunità vasta e coinvolga più interessati. Da annoverare all’interno del 
Marcù da Natal, altri appuntamenti con la cultura che hanno avuto 
luogo lo stesso giorno: la Galleria Pgi che ha accolto e accoglierà nei 
propri spazi la mostra collettiva di fine anno. Presentato in questo 
contesto il libro illustrato per bambini in età prescolare Albertina e… 
di Flurina Plouda Lazzarini e Manuela Dorsa Crameri. 
Da non dimenticare il mercatino tenutosi all’interno della Casa 
Console – una perla rara, a pochi metri dalla piazza, visita gratuita 
per l’occasione agli spazi espositivi d’arte – e il concerto della Scuola 
Musicale Poschiavina in chiesa evangelica riformata.
Un’edizione ben riuscita quella del Marcù da Natal 2010 e già si 
pensa alla prossima avventura con mille idee che si riflettono nell’at-
mosfera fiabesca che ha accompagnato questa edizione.
Gli organizzatori colgono l’occasione per ringraziare tutti indistin-
tamente per la preziosa collaborazione e il sostegno ricevuto, augu-
rano a tutti Buone Feste e arrivederci al prossimo anno!

Lara Boninchi Lopes
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Via da la pesa
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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Tra due Mari con un paio di sci

La catena montuosa del Caucaso separa due continenti - Asia e Eu-
ropa - e fa da ponte tra due mari: il Mar Caspio e il Mar Nero. Oltre 
mille chilometri di vette con un’altezza media di mille metri superiore 
alle Alpi. Lo scorso anno Mario Casella, giornalista, documentarista 
e guida alpina, ha affrontato un’avventura mai tentata prima da 
altri alpinisti: la traversata integrale con gli sci dell’intera catena 
montuosa. Un’avventura affascinante, vissuta con l’alpinista russo 
Alexey Shustrov, raccontata in un diario di viaggio ricco d’imma-
gini con paesaggi mozzafiato e segnato da una serie di sorprendenti 
incontri umani.

Mario Casella nato a Sorengo è laureato in lettere e fin da ragazzo 
pratica attivamente l’alpinismo. Nel 1985 ottiene il diploma federale 
di guida alpina. Nello stesso anno inizia la sua attività giornalistica 
abbinandola a quella di guida. Il giornalismo diventa poi la sua 
professione a tempo pieno, dapprima per la radio (RSI) e poi per 
la TSI, dove dapprima realizza documentari e inchieste soprattutto 

all’estero.
Rientrato in Svizzera, lavora 
a tempo parziale per la TSI 
dove produce specialmen-
te documentari e reporta-
ges lunghi. Nel rimanente 
tempo realizza documentari 
come free-lance e frequenta 
le montagne del mondo in-
tero partecipando tra l’altro 
a numerose spedizioni extra-
europee.
Dopo molteplici esperienze 
sull’intero arco alpino, ha sa-
lito alcune tra le cime più alte 
del mondo (Cho Oyu sen-
za ossigeno 8201 m - Tibet, 
Nevado Huascaran 6768 m 
- Ande Peruviane, Mount Mc 
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Kinley 6195 m - Alaska, Pic Lenin 7134 m - Kirgizistan, Muztagha-
ta con sci 7546 m - Cina, Traversata Nord-Sud con sci Elbrus 5642 
m - Russia e altre ancora). Sull’esperienza di una delle sue ultime 
avventure, il tentativo di scalata al Gasherbrum IV (7929 m), ha pub-
blicato il libro “CIME DI GUERRA – Il Gasherbrum IV nel conflitto 
tra India e Pakistan”. 
Dal 2004 al 2007 è stato produttore responsabile del “Magazine” 
d’informazione televisivo della TSI “Falò”. Nella primavera del 
2007, pur mantenendo un contratto a tempo parziale con TSI, ha la-
sciato questa carica per dedicarsi maggiormente alla montagna, alla 
documentaristica indipendente, alla scrittura e alla famiglia. E’ spo-
sato con Lisa e padre di due figli: Emma (12 anni) e Zeno (14 anni).
La serata al Rio del 29 dicembre 2010, suddivisa in tre filmati, com-
mentati poi dallo stesso Mario Casella, ha riempito la sala di appas-
sionati della montagna e dello sport. In questa spedizione partendo 
da Derbent e arrivando a Soci, il giornalista e guida alpina non vo-
leva soltanto presentare le emozioni della salita con le pelli di foca 
su pendii mai toccati con gli sci e le discese mozzafiato in paesaggi 
sperduti e infiniti, vallate profonde e lunghe che separano le cime 
imponenti che superano addirittura i 5000 metri di altitudine, rag-
giungendo l’apice della spedizione nella seconda tappa con la salita 
con gli sci alla vetta piú alta della catena: Mount Elbrus 5642 m. I fil-
mati hanno mostrato, oltre al fascino della montagna, le difficoltà di 
un paese con ancora i resti della guerra e i problemi politici, i proble-
mi a richiedere i permessi per passare alcuni territori, la mancanza 
di neve in bassa quota rendendo la partenza difficoltosa, contadini 
del posto che vivono in luoghi dispersi offrendo comunque alloggio 
e consigli, incuriositi dall’attrezzatura degli alpinisti. Un mondo con 
una cultura diversa dalla nostra, la semplicità di vivere con poco 
e non nel lusso come noi conosciamo. La terza ed ultima tappa si 
conclude nella città di Soci tutt’ora un cantiere, per i preparativi dei 
giochi olimpici invernali del 2014. Mario Casella ha presentato nel 
piccolo la maestosità della catena montuosa del Caucaso.
La Sportiva Palü Poschiavo ringrazia Mario Casella per la sua affa-
scinante presentazione, il pubblico per essere accorso così numero-
so, lo sponsor Banca Raiffeisen Valposchiavo e augura a tutti uno 
splendido 2011!

Per la SPP
Remo Cortesi
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Domenica 26 gennaio 2011

La SPP in gita sul Piz Arpiglia 2748 mslm

Domenica mattina alle 7 riuniti al parcheggio del Palazzo Mengotti, 
cerano ben 21 persone fra cui molti giovani. Siamo partiti e verso le 8 
alla volta della Resgia vicino a Zuoz. Dopo circa tre ore di cammino 
abbiamo raggiunto la cima divisi in alcuni gruppetti. Alcuni di noi 
appena raggiunta la cima sono saliti sul Piz Uter a 2907 mslm.
Abbiamo avuto fortuna con il tempo avendo potuto godere quasi 
di un clima primaverile. Un ringraziamento va alle nostre guide 
Massimo Cortesi e Fabio Tuena. 

Ivan Rastelli

Settore montagna
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Due giorni in alta quota

Come da programma sabato mattina, dodici appassionati della 
montagna, hanno dato seguito all’invito della Sportiva Palü e si 
sono trovati al parcheggio Palazzo Mengotti. Rispettando l’ordine 
del giorno siamo partiti alla volta degli impianti di risalita del Cor-
vatsch. Dove, dopo aver sistemato le auto e raggiunto la cima grazie 
alla funicolare, ci siamo buttati nella prima delle molte discese che ci 
aspettavano. Raggiunto la Val Roseg, ci siamo preparati per l’ascesa 
al Piz Chapütschin (3386 m). Dopo tre ore di salita abbiamo raggiun-
to tutti quanti la vetta. Siamo stati altamente ripagati da una vista 
spettacolare, grazie anche al bel tempo limpido. Da lassù si vedevano 
le Alpi bernesi, il Monte Rosa e il Cervino. A malincuore ci siamo la-
sciati quel magnifico panorama alle spalle, ma ci attendeva un’altra 
emozionante discesa. Questa volta verso la capanna Coaz, nella quale 
abbiamo passato la notte. In capanna, dopo un’abbondante cena, ci 
siamo rilassati disputando delle emozionanti partite a carte. A sera 
inoltrata abbiamo preso le ultime decisioni per la gita del giorno dopo. 
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Non sono mancati anche alcuni disguidi nel pagamento del soggior-
no. Si vede che con il grande trambusto della giornata e la mancanza 
di ossigeno ad alta quota, anche la gerente non era più del tutto luci-
da! In seguito ci siamo infilati sotto le coperte al che ha fatto seguito 
un’epocale dormita. Il mattino seguente, del tutto rinvigoriti, siamo 
partiti alla volta del Piz Glüschaint (3593 m). Risalito il ghiacciaio del 
Roseg, siamo arrivati ai piedi del Pizzo e muniti di ramponi e piccozza 
abbiamo risalito lo spigolo fino a raggiungere la vetta. Abbiamo così 
bissato lo spettacolo del giorno prima, godendo per la seconda volta il 
panorama offerto da quelle cime. Dopo uno slalom tra crepacci e sassi, 
abbiamo preso la decisione di attraversare il lago ghiacciato con gli 
sci raggiungendo così l’Hotel Roseggletcher, senza doverci sobbarcare 
una lunga e faticosa marcia. Lì ci attendevano due carrozze di cavalli 
che ci hanno portato fino a Pontresina, organizzate dall’impeccabile 
guida, Moreno Demonti che ci ha guidati durante questa due giorni 
in modo egregio e che vorremmo ringraziare in modo particolare. 
Per ben concludere questo stupendo fine settimana abbiamo deciso 
di gustarci una ben meritata pizza in compagnia.

Luciano Lanfranchi
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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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La Val di Campo rivive il tredicesimo Sprint

Venerdì scorso, 21 gennaio 2011, si è tenuta la tredicesima edizione 
dell’ormai tradizionale cronosalita notturna della Val di Campo. Una 
proposta sportiva che anche quest’anno ha richiamato un numero 
discreto di partecipanti.

Diventata ormai un classico fra le manifestazioni sportive valpo-
schiavine, lo Sprint «Val da Camp» organizzato dalla Sportiva Palü, 
si riconferma anche quest’anno una valida competizione per chi 
ama lo sci d’alpinismo. Disciplina che richiede una preparazione 
fisica particolare e che mette a dura prova il carattere dello sportivo 
sia d’alta fascia, sia amatoriale nonché del semplice appassionato.
Una gara individuale su un tracciato di quasi cinque chilometri che 
da Sfazù porta a Lungacqua, lungo la suggestiva strada che conduce 
alla Val di Campo. Parte settentrionale della nostra valle che, visitata 
in tutte le stagioni, sa meravigliare per la sua splendida bellezza 
naturalistica.
Mai come quando sta per prendere il via una gara sportiva si pote-
va percepire quella magica sensazione, un misto fra eccitazione e 
nervosismo che proprio la competizione sa sprigionare. Di questa 
sensazione era permeata l’aria gelida che batteva la strada del Ber-
nina nelle immediate vicinanze del ristorante Sfazù.
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Per alcuni concorrenti questa gara rappresentava l’ennesimo podio 
da conquistare, una nuova vittoria da annoverare, la giusta ricom-
pensa per i duri allenamenti. Per altri invece un semplice e sano 
divertimento, il coronamento della voglia di partecipare, trionfando 
anche solo per il raggiungimento della meta. 
Fra i partecipanti c’era appunto chi ha iniziato presto un duro riscal-
damento, per poter dare il massimo, preparandosi sia fisicamente 
che mentalmente per la competizione. Con la ferrea serietà che 
distingue lo sportivo d’elite. Con spirito meno rigido altri hanno 
comunque affrontato la fase del riscaldamento, ma solo dopo aver 
gustato una buona bevanda calda al ristorante, ma non per questo 
sottovalutando l’impegno che questo tracciato richiede anche se 
imboccato con indole meno seria e più allegra, ironizzando magari 
in compagnia sul probabile ritiro di un amico dalla gara o più sem-
plicemente fingendo di aver dimenticato gli sci. 
Diversi gli scopi ma tutti i concorrenti accomunati dall’agonismo 
di una sfida che spesso è più personale che nei confronti degli altri 
partecipanti. Una ricerca del proprio limite psicofisico lungo una 
salita che in alcuni tratti è veramente molto impegnativa.
Sulla linea di partenza si sono presentati settantatre persone , un 
numero discreto di concorrenti che, partiti in quattro gruppi, hanno 
scritto la storia di questa edizione dello Sprint della Val di Campo. 
Alle 20 il primo colpo di pistola e il primo troncone di partecipanti 
ha preso il via imponendosi da subito un ritmo impressionante e 
affrontando l’ascesa con una velocità che lasciava a bocca aperta 



39
10/11

chi, come me, li ammirava transitare. Dopo cinque minuti il via al 
secondo gruppo, composto anche questo da atleti che sono transitati 
davanti al pubblico a passo deciso e sostenuto. A seguire gli altri 
due gruppi, più numerosi e per questo forse un po’ troppo accalcati 
durante le prime fasi della gara.
Per tutti comunque uno sforzo notevole, contraddistinto da velocità, 
concentrazione e determinazione, fra fatica e sudore nella stupenda 
cornice della via che conduce alla Val di Campo. In una zona dove 
il battito del proprio cuore, il fiatone e il rumore della neve sotto gli 
sci sono l’unico suono percettibile, una vera sfida per il corpo e per 
la mente, quando la caparbietà sa dare i suoi frutti e la volontà carica 
i muscoli per spingersi fino al traguardo.

Antonio Platz

La Sportiva Palü 
Poschiavo rin-
grazia i  spon-
sor  Raiffe isen 
Valposchiavo e 
Mountain Shop 
; i gestori del Ri-
storante Sfazù 
Rossi Luigi e a 
Lungacqua Heis 
B r u n o  ;  t u t t i 
quelli che hanno 
aiutato per la re-
alizzazione della 
manifestazione; 
la Polizia Canto-
nale ; infine e non per ultimo tutti i partecipanti dello Sprint….
Grazie e al prossimo anno!
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Classifica femminile
  Cognome Nome Località Tempo  
 1. Leonardi Natascia Cologna 00:31:22 
 2. Guerrini Arianna Tresivio 00:40:34 
 3. Pianta Lucia Tirano 00:40:59 
 4. Menghini Gabriela Li Curt 00:46:02 
 5. Vecellio Stefania Le Prese 00:46:54 
 6. Lenatti Elena Lanzada 00:47:01 
 7. Beti Franca San Carlo 00:50:53 
 8. Badilatti Francesca Poschiavo 00:50:59  
 9. Rada Valentina Li Curt 00:59:49

Classifica maschile
 1. Moriondo Paolo Sondrio 00:28:09 
 2. Pedrotti Ugo Chiesa Valmale 00:29:04 
 3. Zanetti Marino Poschiavo 00:29:23 
 4. Franzini Fabrizio Grosio 00:29:30 
 5. Franzini Michele Grosio 00:29:39 
 6. Cossi Simone Sondrio 00:29:44 
 7. Cortesi Reto Poschiavo 00:29:47 
 8. Pini Eros Grosio 00:30:31 
 9. Sala Dino Grosio 00:30:56 
 10. Menghini Claudio Poschiavo 00:31:32 
 10. Beti Simone San Carlo 00:31:32 
 12. Romeri Fiorenzo Albosaggia 00:32:06 
 13. Passini Reto Brusio 00:32:46 
 14. Sandoz Daniele Silvaplana 00:32:49 
 15. Belotti Luciano  00:32:57 
 16. Vanotti Marco Piateda 00:33:01 
 17. Ramponi Tiziano   00:33:08 
 18. Lanfranchi Francesco San Carlo 00:33:13 
 19. Cantoni Aldo Piateda 00:33:22 
 20. Mosconi Patrick Grosio 00:34:08 
 21. Liver Matteo Poschiavo 00:34:09 
 22. Proh Rudy Sondrio 00:34:30 
 23. Ferrari Giovanni Poschiavo 00:35:04 
 24. Passini Nicola Poschivo 00:35:05 
 25. Pedrazzoli Vittorio Montagna in Va 00:35:16 
 26. Bordoni Paolo Grosio 00:35:22 
 27. Sala Cristian Grosio 00:35:26 
 28. Nesa Massimo Tresivio 00:35:29 
 29. Pedruzzi Alberto Sondrio 00:35:36 
 30. Rampa Dario Li Curt 00:36:18 
 31. Badilatti Daniele Poschiavo 00:36:36 

CLASSIFICA:
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 32. Piasini Dario Poggiridenti 00:36:44 
 33. Cortesi Gianni Samedan 00:37:04 
 34. Cusini Ivano Grosio 00:37:06 
 35. Menghini Davide Poschiavo 00:37:12 
 36. Panizza Gianluca Bianzone 00:37:38 
 37. Pedrolini Giampietro Chiesa Valmale 00:37:44 
 38. Rampa Simone Poschiavo 00:38:18 
 39. Gianatti Marco Montagna in Va 00:38:25 
 40. Guerra William Chiesa Valmale 00:38:30
 41. Crameri Lorenzo Poschiavo 00:38:45 
 41. Zanolari Reto Poschiavo 00:38:45 
 43. Lenatti Marco Chiesa Valmale 00:39:13 
 44. Zanetti Mauro Poschiavo 00:39:40 
 45. Crameri Sandro San Carlo 00:40:29 
 46. Formolli Dario Poschiavo 00:40:52 
 47. Heis Marco Poschiavo 00:40:54 
 48. Liver Franco Poschiavo 00:40:55 
 49. Cantoni Pierluigi Piateda 00:41:02 
 50. Passini Davide Poschiavo 00:41:25 
 51. Franzini Salvino Grosio 00:41:38 
 52. Zanetti Simone Poschiavo 00:43:06 
 53. Cortesi Mauro Poschiavo 00:43:29 
 54. Marchesi Matteo Poschiavo 00:43:30 
 55. Isepponi Riccardo Poschiavo 00:43:40 
 56. Crameri Giordano  00:43:59 
 57. Tosio Romano Poschiavo 00:44:08 
 58. Marcionni Davide Piateda 00:44:27 
 59. Badilatti Luigi Poschiavo 00:45:18 
 60. Bordoni Giancarlo Sondrio 00:46:46 
 61. Sertorelli Michele Morbegno 00:47:10 
 62. Lardi Romeo Le Prese 00:49:33 
 63. Patriarca Riccardo Sondrio 00:50:18 
 64. Costa Mario Cologna 00:58:28  

Classifica interna 
–  Miglior Poschiavina: Natascia Leonardi-Cortesi
–  Miglior Poschiavino: Marino Zanetti
–  Concorrente più anziano/a: Mario Costa 1940
–  Concorrente più giovane: Marino Zanetti 20.11.1994
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Bernardo
Plozza

POSCHIAVO
Tel. 081 844 10 60
Fax 081 844 10 37
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Una stagione positiva per la Sportiva Palù 
Poschiavo in ambito scialpinistico 

É stata una stagione senza dubbio ricca di risultati quella del team 
scialpinistico della Sportiva Palù Poschiavo, che ha ottenuto diverse 
vittorie e buoni piazzamenti anche grazie alle nuove leve.
Inoltre grazie al generoso contributo degli sponsor Repower SA e 
Tipografia Menghini SA é stata prodotta una tuta ed un piumino di 
scialpinismo per gli atleti della Sportiva Palù Poschiavo. 
La stagione scialpinistica é iniziata sabato ,11 dicembre 2010 con la 
gara Night Attack al Flumserberg, alla quale hanno aderito diversi 
atleti della Valposchiavo. Le gare sono continuate nell’ambito del 
circuito alpinistico Alta Valtellina con una buona partecipazione 
valposchiavina alle gare race up & down, al trofeo folgore, ai 1000 
metri alla rocca, al trofeo San Colombano, al i Bosk da Valandrea/
Costaccia a Livigno. Inoltre gli atleti della Sportiva Palù Poschiavo 
hanno partecipato anche a diverse altre gare fuori valle, come la 
gara scialpinistica della befana, la luna piena sugli sci, la gara del 
Pizzo Scalino in Val Malenco, l’Arflina Lauf e l’Elmer Skitourenlauf.
In valle hanno avuto luogo il 21 gennaio lo Sprint della Val di Campo 
e il 3 aprile il Rally Stella Alpina, manifestazioni che hanno richia-
mato un numero discreto di partecipanti. 
Da ricordare sono le ottime prestazioni di Marino Zanetti (1. giovani 
ai 1000 metri alla rocca, 7. Con Reto Cortesi al Trofeo San Colom-
bano, 8. Al Bosk da Valandrea/Costaccia, 2. Gara della befana, 2. 
Cadetti della Gara del Pizzo Scalino) e di altri giovani promettenti. 
Domenica, 3 aprile la coppia Leonardi/Cortesi ha partecipato alla 
corsa Adamello Ski Raid, gara con un dislivello complessivo in salita 
di 3400 m ed una lunghezza di quasi 43 km, con l’ottimo risultato 
di 6 h e 34 min.
Finisce così una stagione scialpinistica contraddistinta da una buona 
partecipazione valposchiavina e da una serie di risultati positivi. 

Sui siti www.usbormiese.org, www.sportivalanzada.it, www.val-
malencolunapiena.it, www.nightattack.ch, www.adamelloskiraid.
it, sono pubblicate alcune classifiche delle gare sopramenzionate. 

Matteo Liver
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Corso fondo per ragazzi/e 2011

La stagione è terminata e la neve se ne andata ma i ricordi dei bei 
giorni trascorsi in compagnia sono rimasti nei cuori dei 25 ragazze/i 
che durante i mesi da gennaio a marzo hanno partecipato al corso 
sci di fondo!
Ringrazio tutti i monitori che ogni anno si mettono a disposizione 
e ai responsabili della pista che con grande impegno ci preparano 
un ottimo tracciato.

Responsabile settore fondo
Iris Crameri Murbach

Settore fondo
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Gara sci di fondo a la Rösa

am - Domenica 20 febbraio 2011 si è svolta la gara sci di fondo sulla 
pista di la Rösa. Il tempo questa volta non è stato dalla nostra parte; 
a metà gara sono iniziati a scendere i primi fiocchi di neve. Ma i no-
stri atleti non si sono lasciati intimorire dalla neve e hanno portato 
a termine la loro gara.
Il programma era suddiviso in: categoria scolari, categoria donne ca 
4 km, categoria uomini ca 10 km.
Al termine della gara, tutti hanno potuto gustare un’ottima grigliata 
mista, torte e caffè. La presenza di un folto pubblico ha contribuito 
nella riuscita di questa giornata. Tutti i partecipanti hanno ricevuto 
un bel ricordo. Un grazie particolare a tutti i monitori, alla Sportiva 
Palü per l’ottima organizzazione e un arrivederci all’anno prossimo.
Grazie a tutti coloro che in un modo o nell’altro si sono messi a 
disposizione a dare una mano alla riuscita della manifestazione, 
soprattutto ai due cuochi Sandro e Lorenzo e alle mamme che ci 
hanno viziato con delle gustose torte.
Un grazie particolare vada a: Capelli SA-Graubündensport-Marchesi 
Dario-Autopostale Balzarolo-Jockey Zalende-Società ginnastica-
Bondolfi Vini- Scalino-Viva la pasta-Casa anziani-A.Pozzy.
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1ª-2ª classe
  Cognome nome Anno Tempo 
 1 Badilatti Monica 2002 4:57.71
 2 Rampa Giorgio 2003 5:27.85
 3 Melanie Crameri 2002 6:25.62
 4 Hörler Noemi 2002 7:34.26
 5 Zala Sabina 2003 8:02.93
 6 Magni Lorenzo 2002 8:28.01
 7 Cortesi Elisa 2007 s.t.

3ª-4ª classe 
 1 Costa Nicola 2000 08:28.91
 2 Crameri Maicol 2000 09:46.35
 3 Crameri Jan 2001 09:51.89
 4 Zala Nadia 2001 10:58.50
 5 Crameri Isaia 2000 11:08.53
 6 Menghini Elisa 2000 11:41.32
 7 Tuena Ileana 2000 1 giro
 8 Hörler Altea 2001 1 giro

5ª-6ª classe
 1 Cortesi Reto 1999 13:08.17
 2 Crameri Jonas 1998 13:57.13
 3 Zala Elena 1999 14:25.44
 4 Marchesi Ethan 1999 2 giri
 5 Magni Nicole 1999 2 giri

Superiori
 1 Jochum Matteo 1996 06:35.48
 2 Crameri Anja 1996 08:58.72
 3 Jochum Federico 1997 10:18.98

Donne
 1 Vontobel Gianna  20:53.47
 2 Vontobel Ursula  20:54.13
 3 Cortesi Tiziana  23:41.57
 4 Bracelli Lea  25:28.27

Uomini
 1 Badilatti Matteo  29:49.10
 2 Cortesi Reto  29:49.99
 3 Zanetti Marino  33:44.42
 4 Cortesi Gianni  34:04.07
 5 Vontobel Felix  34:04.67
 6 Costa Reto  34:53.66
 6 Badilatti Daniele  34:53.66
 8 Rampa Dario  37:12.67
 9 Bracelli Angelo  37:28.91
 10 Lanfranchi Claudio  38:00.86
 11 Cortesi Alberto  46:17.70
 11 Badilatti Luigi  46:17.70

CLASSIFICA:
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Zala Lardelli Simona

Via di Curtin 189
7742 Poschiavo

Tel/Fax: 081. 834 69 79
altheaflower@bluewin.ch

Bouquet a scelta · Piante da vaso · Decorazioni  
per ogni occasione · Composizioni matrimoniali
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Individuelle Sträusse · Topfpflanzen  
Dekorationen für jeden Anlass  
Brautbinderei · Trauerbinderei
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Frauenlauf Engadinese 6 marzo 2011
12ª edizione

Anche quest’anno alcune coraggiose poschiavine hanno partecipato 
alla gara engadinese riservata solo alle donne, partenza da Samedan 
fino a S-chanf in stile libero per 17 km.
Ecco gli ottimi risultati:

Classifica

 6. Vontobel Gianna (U18) 1991 Poschiavo 54.13,3
 9. Giuliani Silvia(U18) 1993 Le Prese 59.58,3 
 11. Crameri Stefania (U18) 1994 Le Prese              1:01.31,1
 19. Vontobel Ursula 1960 Poschiavo 53.28,1
 100. Cortesi-Salis Tiziana 1974 Celerina 58.06,2
 134. Lanfranchi Delia 1959 Poschiavo 1:13.24,2
 143. Rampa Michela            1971 Li Curt 1:12.54,9
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Maratona Engadinese 13 marzo 2011
43ª edizione

Km 42 - Donne
 4. Leonardi Cortesi Natascia 1971 Poschiavo 1:51.47,1
 118. Vontobel Ursula 1960 Poschiavo              2:52.26,8
 198. Vontobel Gianna 1991 Poschiavo              3:01.54,2

Km 21
 1. Zanetti Marino 1994 Poschiavo              1:05.26,2

Km 42 - Uomini
 89. Cortesi Reto 1968 Poschiavo              1:56.37,6
 148. Badilatti Matteo 1992 Li Curt     1:59.35,8
 389. Cortesi Gianni 1973 Poschiavo              2:09.44,1
 133. Vontobel Felix 1958 Poschiavo 2:10.13,7
 316. Badilatti Daniele 1979 Poschiavo              2:23.28,8
 478. Rampa Dario 1965 Li Curt                   2:27.50,2
 497. Lanfranchi Andrea 1957 Poschiavo              2:28.19,5
 575. Signer Bernhard 1974 Li Curt                   2:29.22,2
 493. Zanetti Mauro 1951 Poschiavo 2:29.41,1
 295. Zanolari Reto 1965 Poschiavo              2:39.55,5
 1025. Cortesi Alberto 1946 Poschiavo              2:44.06,1
 134. Menghini Claudio 1976 Li Curt                   2:50.32,3
 1073. Lardi Giorgio 1975 Poschiavo              3:00.10,8
 1219. Lardi Gian Paolo 1974 Poschiavo              3:03.39,7
 1372. Digel Dieter 1942 Poschiavo 3:07.32,5
 710. Cortesi Carlo 1986 Poschiavo              3:29.51,6
 1465. Marchesi Nadir 1948 Poschiavo              4:25.25,2

Chiedo scusa a tutti i poschiavini che hanno partecipato
e non sono stati mensionati!
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Mirko Cortesi
Via Vegia 450
7741 San Carlo

Tel. 079 623 91 74
Fax 081 834 63 36
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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Gare in Engadina

Una bellissima giornata di sole, con temperature quasi primaverili, 
ha fatto da cornice alla prima gara svoltasi in Engadina, sabato 15 
gennaio 2011 per un gruppo di giovani atleti appartenenti alla Spor-
tiva Palü Poschiavo/gruppo g+s sci alpino.

Ogni anno gli atleti appartenenti alla SPP/gruppo g+s sci alpino 
hanno la possibilità di gareggiare con i loro coetanei a delle gare 
che vengono organizzate nella vicina Engadina. La manifestazione 
si chiama Best Cup. Quest’anno si disputeranno quattro gare, due 
in Engadina Alta e due in Engadina Bassa, più una gara finale alla 
quale parteciperanno gli atleti migliori. Lo slalom di sabato scorso, 
si è svolto sulle piste dell’Alp Languard a Pontresina ed è stato orga-
nizzato dalla SPP/gruppo g+s sci alpino e dallo SC Bernina-Pontre-
sina. I giovani sciatori iscritti a questa gara pensate erano più di 200, 
provenienti dall’Engadina, dalla Valposchiavo e dall’Italia, (possono 
partecipare a queste gare perché i genitori sono domiciliati anche in 
Engadina). Gli atleti erano divisi naturalmente per categoria: annate 
2002 e più giovani, annate 2000-2001, i quali hanno gareggiato alla 
mattina, mentre le annate 1998-1999, annate 1996-1997, e annate 
1995-1991, hanno corso il pomeriggio. Dopo aver indossato gli sci e il 
numero di pettorale, i giovani atleti accompagnati dai loro monitori 
hanno potuto visionare il tracciato. Verso le ore 10.30 un giovane 
apripista ha dato il via alla prima manche di questo attesissimo 
slalom. I picco-
li sciatori hanno 
disputato due 
manche, e il tem-
po di ogni man-
che faceva classi-
fica a sè. In gara i 
colori della SPP/
gruppo g+s sci 
alpino erano di-
fesi da sei atleti. 
I ragazzi/e sono 
stati veramente 
molto bravi, han-
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no dato il massi-
mo, dimostran-
do nonostante la 
loro giovanissi-
ma età di saper-
si destreggiare 
molto bene tra i 
paletti stretti.
Dopo la pausa 
pranzo, si è pas-
sati alla sempre 
molto attesa pre-
miazione. I mi-
gliori tre di ogni 

categoria hanno ricevuto una medaglia, inoltre sono stati sorteggiati 
i nomi di sei atleti i quali hanno ricevuto un premio offerto dalla 
SPP/gruppo g+s sci alpino. Nel pomeriggio, verso le ore 14.45 sono 
scesi in pista gli atleti più grandi, loro hanno effettuato una sola 
manche, e per la SPP/gruppo sci alpino hanno gareggiato sette atle-
ti. Il proverbio «la classe non è acqua», penso proprio che lo si possa 
attribuire senza problemi a questi bravissimi atleti. I sacrifici per 
loro, per le loro famiglie, ma anche per i monitori che li seguono ad 
ogni allenamento sono molti, ma guardandoli sciare é sicuramente 
appagante poi per tutti. Terminata la gara, c’è stata anche per questi 
sciatori la premiazione; anche per queste categorie sono stati estratti 
a sorte sei nomi per altrettanti premi. I nostri atleti oltre che da cin-
que monitori della SPP/ gruppo g+s sci alpino, erano accompagnati 
da molti genitori, i quali sono sempre disponibili ad aiutare dove 
c’è più bisogno, infatti sono stati impiegati come «guardia porta» e 
«lisciatori pista».

Nadia Garbellini Tuena

La SPP ringrazia di vero cuore: la Banca Raiffeisen Valposchiavo, 
Negozio Marantelli Campocologno e L’Assicurazione Mobiliare-
Bernardo Plozza, per aver sponsorizzato i premi.
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Siro Zanolari
Cho D’Punt
7503 Samedan
079 343 99 88

Luca Zanolari
Postfach 744

7002 Chur
079 349 19 90

SCUOLA
GUIDA

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
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Gigante d’apertura in Diavolezza

Domenica 30 gennaio 2011, aiutati da una splendida giornata di sole, 
la Sportiva Palü Poschiavo ha organizzato sulle nevi a valle della 
Diavolezza un fantastico Slalom Gigante tracciato come sempre in 
modo impeccabile dal nostro coach Silvio Costa. La partecipazione 
è stata ottima: 111 partecipanti. Questo grazie all’invito ad alcuni sci 
club engadinesi, tra cui anche la Eleven di Giorgio Rocca. Peccato che 
i valposchiavini alla partenza erano solo una trentina. Purtroppo con-

statiamo che ogni 
hanno a queste 
gare diminuisco-
no i partecipanti 
e probabilmen-
te senza la par-
tecipazione dei 
concorrenti «fuo-
ri valle», queste 
manifestazioni 
sarebbero a ri-
schio d’esisten-
za…Comunque 
una bellissima 
atmosfera si  è 
creata in parten-
za dove c’erano 
tantissimi atleti 
di tutte le età che 
condividevano 
l’adrenalina che 
sale man mano 
che si vedono i 
numeri passare , 
sapendo che fra 
poco ci si deve 
affacciare al can-
celletto di parten-
za. Ma alla fine 
l’importante era 

Settore sci alpino
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partecipare . Alla premiazione erano tutti li ad aspettare che lo speaker 
dica il tuo nome, frementi di ricevere un premio ricordo. Tutti contenti 
di aver passato una bella giornata in società.
La SPP ringrazia i tre giovani apripista: Aura Cortesi (2004), Loris 
Vassella (2004) e Nicola Fioletti (2005) che nonostante la giovane età 
hanno affrontato con grinta il tracciato. Questi speriamo che siano 
in futuro prossimi campioncini. Analizzando la gara si deve sottoli-
neare l’ottimo tempo fatto segnare da Moreno Plozza che con 37:19 
si è aggiudicato la coppa ambulante come miglior tempo di gara. 
Dalla parte del gentil sesso va ricordato l’ottimo tempo di Alessia 
Costa (39:13). Abbiamo pure premiato: Meo Ettore e Nati Edoardo 
(pensate sono nati nel 2005) come i più giovani partecipanti, mentre 
Colombo Francesco (1947) era il corridore più «esperto».
La Sportiva Palü ringrazia l’Engadin Bergbahnen Diavolezza che 
ha messo a disposizione la pista , la Banca Raiffeisen Valposchiavo 
come sponsor principale, la ditta Capelli SA come sponsor gare, la 
Macelleria Scalino e Negozio Marantelli per i premi messi a dispo-
sizione, l’oreficeria Dario Marchesi per le coppe e le medaglie e per 
ultimi ma non meno importanti tutti i soci e i genitori che si sono 
messi a disposizione per la buona riuscita della manifestazione.
Arrivederci e ricordiamo che domenica prossima ci sarà il Super G. 
Vi aspettiamo numerosi!

Mario e Pietro
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Ragazze 2002-2003
	 	 Cognome Nome Annata Tempo	
 1 Lombardini M.P. 2002 53.58
 2 Felli Margherita 2002 54.09
 3 Felli Beatrice 2003 55.38
 4 Cereda Elisa 2002 56.31
 5 Taddei Carolina 2002 58.16
 6 Crameri Stefanie 2002 01:00.58
 7 Costa Tatiana 2002 01:04.16
  
Ragazzi 2002-2003 
 1 Mercaldo Eman. 2002 46.29
 2 Ceschi Leone 2002 49.11
 3 Cortesi Elia 2002 50.13
 4 Nati Alessandro 2004 51.36
 5 Fagnani Leonardo 2002 57.18
 6 Crameri Emanuele 2002 59.74
 7 Pereira Diogo 2002 01:01.49
 8 Antonello Filippo 2002 01:01.85
 9 Meo Ettore 2005 01:17.43
 10 Triulzi Moreno 2002 Squalif.
 11 Nati Edoardo 2005 Squalif.

Ragazze 2000-2001
 1 Crameri Dorotea 2000 47.79
 2 Bertazzoni Corinna 2001 48.59
 3 Guadagnini Arianna 2000 49.17
 4 Auletta Grazia 2000 49.48
 5 Antonella Claudia 2000 49.59
 6 Brancato Letizia 2001 49.69
 7 Cerutti Eleonora 2000 52.52
 8 Cortesi Nora 2001 54.28

Ragazzi 2000-2001
 1 Lombardini Aless. 2000 43.42
 2 Barbieri Guglielmo 2000 45.60
 3 Mazzola Valerio 2000 46.86
 4 Felli Tommaso 2001 51.50
 5 Bozinoski Dario 2001 52.71
 6 Fagnani Tommaso 2000 57.35

Ragazze 1998-1999
 1 Brancato Vittoria 1998 41.01
 2 Crameri Selina 1998 44.06
 3 D’Urso Carolina 1999 45.21

CLASSIFICA:

 4 Binelli Beatrice 1999 50.69
 5 Moltrasio Giovanna 1999 50.96
 6 Cordone Camilla 1999 51.44
 7 Taddei Federica 1999 52.01
 8 Paravicini Elisa 1999 54.28
 9 Bozinoaska Sandra 1999 54.88
 10 Costa Katia 1999 01:05.50
 11 Felli Alessandra 1998 Squalif.

Ragazzi 1998-1999  
 1 Sciolla Matteo 1998 41.61
 2 Clausetti Leonardo 1998 42.04
 3 Fioletti Alex 1999 42.33
 4 Vespa Bernardo 1999 43.21
 5 Zanetti Emilio 1998 43.46
 6 Barbieri Edoardo 1998 44.65
 7 Pedrazzi Giacomo 1998 44.98
 8 Felli Edoardo 1999 45.04
 9 Cortesi Samuel 1998 45.35
 10 Magnetti Cesare 1998 46.34
 11 Branchi Giovanni 1999 46.56
 12 Scribani Federico 1998 49.31
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Ragazze 1995-1997
 1 Brancatto M. Laura 1996 42.85
 2 Cereda Camilla 1997 43.83
 3 Meo Martina 1997 44.49
 4 Muzio Ginevra 1995 45.82
 5 Paoza Carlotta 1996 45.85
 6 Plozza Martina 1997 46.22
 7 Descaglia Alberica 1997 46.33
 8 Pezzotta Francesca 1997 46.91
 9 Salteri Francesca 1997 47.80
 10 Larcher Camilla 1997 47.93
 11 Guadagnini Milena 1997 52.61
 12 Costa Lara 1995 55.51

Ragazzi 1995-1997
 1 Marantelli Mirco 1996 41.70
 2 Colombo Ferdinando 1997 41.75
 3 Borletti Pietro 1995 42.52
 4 Auletta Marco 1997 42.94
 5 Triulzi Giorgio 1997 43.07
 6 Meazza Guido 1995 44.66
 7 Marchegiani Pietro 1997 45.30
 8 Foglia Alberto 1997 45.40
 9 Pizzigoni Giorgio 1997 46.20
 10 Riva Arturi 1997 46.22
 11 Auletta Francesco 1995 47.01
 12 Cortesi Oscar 1997 47.24
 13 Rampa Mosè 1997 54.65
 14 Pedercini Niccolò 1996 Squalif.

Donne 19.. - 1994
 1 Costa Alessia 1991 39.13
 2 Salteri Bianca 1994 43.08
 3 Catanese Giorgia 1968 43.94
 4 Materazzo Roberta 1962 52.82

Over 19.. - 1964
 1 Zanetti Matteo 1964 39.37
 2 Costa Silvio 1962 41.40
 3 Pedercini Cesare 1961 41.55
 4 Ceschi Giovanni 1954 42.02
 5 Pomati Giovanni 1964 42.95
 6 Pedrazzi Luciano 1963 47.46
 7 Colombo Francesco 1947 49.65
 8 Boruetti Giovanni 1954 49.90
 9 Auletta Anozzo 1962 54.88

Seniori II 1965 - 1977
 1 Zanetti Paolo 1972 39.71
 2 D’urso Francesco 1965 40.20
 3 Pastorino Paolo 1975 40.56
 4 Bertazzoni Paolo 1971 42.45
 5 Mercaldo Luca 1965 42.65
 6 Antonello Giulio 1968 43.94
 7 Vassella Mauro 1972 45.1
 8 Cordone Nicola 1966 50.13
 9 Tuena Ruggero 1966 Squalific.

Seniori I 1978 - 1994
 1 Plozza Moreno 1994 37.19
 2 Marantelli Davide 1992 40.02
 3 Costa Moreno 1985 40.55
 4 Pomati Francesco 1994 40.67
 5 Pizzigoni Edoardo 1994 42.95
 6 Crameri Simone 1980 45.27
 7 Cortesi Leonardo 1994 47.77

Snowboard 19.. - 2003
 1 Meo Carlo 1965 01:15.80
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Super Gigante in Diavolezza

Domenica 6 febbraio 2011 si è disputato sulle nevi della Diavolezza 
una gara di super gigante. Incorniciati da una giornata tipicamente 
primaverile, alcuni genitori ed allenatori hanno aiutato Silvio Costa 
a tracciare un bellissimo super gigante sul «pistone» a valle della 
Diavolezza. Mentre si finivano di mettere tutte le reti di protezioni 
del tracciato, al ristorante venivano distribuiti i pettorali, i parteci-
panti sono stati 55.
Dalle 9.30 alle 10 gli atleti sono andati a visionare il tracciato, 
bel l issimo ve-
dere sciatori di 
tutte le età sof-
fermarsi ad ogni 
curva per vedere 
quale traiettoria, 
secondo loro, gli 
avrebbe permes-
so di uscire con 
più velocità per 
guadagnare quel 
centesimo, che 
alla fine consen-
te di arrivare nei 
primi posti del-
la classifica. Alle 
10.30 comincia 
la gara ben 5 gio-
vanissimi apri-
pista del 2004 e 
2005 hanno af-
frontato le paline 
con grandissima 
grinta e deter-
minazione, (se 
continuate così 
sarete certamente 
i prossimi cam-
pioncini).
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Al traguardo si è creato un ambiente bellissimo, tantissimi genitori, 
nonni e parenti aspettavano di vedere i propri beniamini scendere, 
accogliendo tutti all’arrivo con un grandissimo applauso. Analiz-
zando la gara si deve sottolineare l’ottimo tempo fatto segnare da 
Moreno Plozza che con 56.96 si è aggiudicato la coppa ambulante 
come miglior tempo di gara. Dalla parte del gentil sesso va ricor-
dato l’ottimo tempo di Alessia Costa che ha fermato il cronometro 
sul 57.71. Gli organizzatori hanno premiato la più giovane parteci-
pante Vanja Cortesi (2004) e il più esperto Menghini Donato (1958) 
ottima la prova di entrambi, meritatissimo premio con foto ricordo 
sul podio. La Sportiva Palü vuole ringraziare tantissimo l’Engadin 
Bergbahnen Diavolezza che ha messo a disposizione la pista , la 
Banca Raiffeisen Valposchiavo come sponsor principale, la ditta 
Capelli SA come sponsor gare, la Macelleria Scalino e il Negozio 
Marantelli per i bellissimi premi messi a disposizione, l’oreficeria 
Dario Marchesi per le coppe e le medaglie, i cronometristi e per ulti-
mi ma non meno importanti tutti i soci e i genitori che si sono messi 
a disposizione per la buona riuscita della manifestazione. Di seguito 
pubblichiamo le classifiche. Arrivederci e ricordiamo che sabato 19 
febbraio la Sportiva Palü organizza la Raiffeisen Cup, una giornata 
in cui i ragazzi possono sciare in compagnia dei propri compagni 
di classe all’insegna del divertimento, sono stati distribuiti dei vo-
lantini e raccolte delle adesioni, vi ricordiamo che è ancora possibile 
iscriversi, per informazioni potete guardare sul sito internet www.
sportivapaluposchiavo.ch. Vi aspettiamo numerosi!

Per la Sportiva Palü Poschiavo
Mario Robustelli
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Ragazze 2002-2003
	 	 Cognome Nome Annata Tempo	
 1 Crameri Stefanie 2002 1:23.24
 2 Crameri Arianna 2002 1:25.96
 3 Cortesi Vanja 2004 1:42.29

Ragazzi 2002-2003
 1 Cortesi Elia 2002 1:13.84
 2 Crameri Emanuele 2002 1:19.47
 3 Perreira Diego 2002 1:24.38

Ragazze 2000-2001
 1 Guadagnini Arianna 2000 1:11.37
 2 Crameri Dorotea 2000 Squalif.

Ragazzi 2000-2001
 1 Böhm Gianluca 2000 1:02.70
 2 Branchi Daniele 2001 1:10.94
 3 Cortesi Danilo 2001 1:18.56
 4 Sala Alessio 2001 1:21.39
 5 Capelli Damiano 2001 1:21.93

Ragazze 1998-1999
 1 Carozzi Romina 1999 1:02.90
 2 Cortesi Alin 1998 1:07.56
 3 Paravicini Elisa 1999 1:21.60
 4 Crameri Selina 1998 1:22.81

Ragazzi 1998-1999
 1 Carvalho Andrè 1998 1:01.86
 2 Fioletti Alex 1999 1:06.36
 3 Branchi Giovanni 1999 1:09.95
 4 Cortesi Leandro 1999 1:10.20
 5 Obrist Linart 1998 1:13.09
 6 Cortesi Gianluca 1999 1:14.87
 7 Pianta Nicola  1998 1:17.01
 8 Pianta Emanuele 1998 1:20.11

Ragazze 1995-1997
 1 Rada Sira 1996 59.15
 2 Guadagnini Milena 1997 1:06.13
 3 Plozza Martina 1997 1:07.30

CLASSIFICA:

Ragazzi 1995-1997
 1 Böhm Nicola 1997 1:00.09
 2 Almeida Samuel 1997 1:00.80
 3 Marantelli Mirco 1996 1:01.67

Donne 19.. - 1994
 1 Costa Alessia 1991 57.71
 2 Widmer Anina 1991 1:17.75
 3 Cortesi Roberta 1971 1:22.71

Over 19.. - 1964
 1 Costa Silvio 1962 1:00.54
 2 Sala Corrado 1959 1:03.23
 3 Rada Franco 1964 1:05.53
 4 Menghini Donato 1958 1:06.67
 5 Borletti Giovanni 1954 1:09.95

Seniori II 1965 - 1977
 1 Tuena Ruggero 1966 59.67
 2 Lardi Mauro 1965 1:04.36
 3 Cortesi Silvano 1976 1:05.95
 4 Guadagnini Sandro 1967 1:06.01
 5 Vassella Mauro 1972 1:06.22
 6 Branchi Fabrizio 1973 1:15.38

Seniori I 1978 - 1994 
 1 Plozza Moreno 1994 56.96
 2 Costa Moreno 1985 59.06
 3 Koch Simon 1988 59.20
 4 Marantelli Davide 1992 59.37
 5 Menghini Ramon 1992 1:04.08
 6 Cortesi Leonardo 1994 1:06.41
 7 Crameri Simone 1980 1:07.21
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Straordinario successo per la terza edizione 
della Sportiva Palü Raiffeisen Cup 
Valposchiavo

Si è svolta sulla pista della Diavolezza, sabato 19 febbraio 2011, per 
tutte le scuole primarie vallerane la terza edizione della Raiffeisen 
Cup organizzata dalla Sportiva Palü Valposchiavo. 
La manifestazione ha avuto un eccezionale numero di partecipanti: 
pensate ben 81 gli scolari dalla 1ª  alla 6ª elementare della Valpo-
schiavo, più una decina di apripisti: cinque bambini della scuola 
dell’infanzia e cinque scolari delle superiori, che hanno partecipato 
a questa sempre attesissima gara. Vi lascio immaginare la gioia ma 
soprattutto la soddisfazione degli organizzatori, i quali non si aspet-
tavano sicuramente così tanti iscritti. Il ritrovo per tutti gli atleti era 
fissato per le ore 9.00 alla stazione a valle della Diavolezza, dove ve-
niva consegnato a ciascuno il numero di partenza. Gli scolari divisi 
per categoria, ragazze/i annate 2003 fino al 1998, sono stati poi ripar-
titi in 12 gruppi di 5-6, ed assegnato a ciascuno di loro un monitore. 
Impresa non facile per i poveri monitori riuscire a recuperare tutti i 
componenti del proprio gruppo visto l’enorme folla di ragazzi am-
massati nella stazione. Ma con un po’ di pazienza tutto si è sistemato 
e gli scolari e i loro monitori hanno potuto prendere la cabina  per 
poi salire sulle piste. Ai giovani atleti, è stata offerta la possibilità, 
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essendo  fissata 
solo per le 11.00 
l ’ in iz io  de l la 
gara, di sciare e 
apprendere del-
le nozioni sciisti-
che dai loro mo-
nitori e poter vi-
sionare anche il 
tracciato. Dopo 
essersi riuniti 
tutti alla parten-
za,  finalmente 
ha avuto inizio 
la gara. Non è 
stato sicuramen-
te  facile per i 
monitori, tenere 
a bada un nume-
ro così elevato 
di ragazzi,  cari-
chi di adrenali-
na, e impazienti 
di gareggiare, 
ma con un po’ 
di saggia espe-
rienza   tutto si 
è svolto senza 

intoppi. Tutti i giovani concorrenti hanno tagliato il traguardo, e 
nessuno si è fatto male. Ho potuto salire anch’io alla partenza, e poi 
piano piano sono scesa a piedi per scattare le fotografie. Ho visto 
sciare dei veri talenti, veramente tutti molto bravi, alcuni erano così 
veloci che non sono riuscita nemmeno a fotografarli. Dopo essere 
sceso anche l’ultimo concorrente, tutti gli sciatori e i loro monitori, 
hanno ripreso la cabina e sono saliti al ristorante in cima alla Dia-
volezza, riservato per loro per gustarsi il pranzo, lasciando libero 
il ristorante a fondo valle ai numerosi genitori presenti. Terminato 
di mangiare, visto anche la bella giornata gli scolari hanno potuto 
sciare, sempre accompagnati dai monitori ancora un’oretta. Verso 
le ore 15.00 il presidente della SPP Pietro Fioletti ha dato inizio alla 
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premiazione. Consegnata la coppa ai primi tre classificati di ogni 
categoria, una medaglia ricordo per tutti, e una simpatica berretta 
offerta dallo sponsor la Banca Raiffeisen Valposchiavo.

Nadia Garbellini Tuena

La SPP ringrazia lo sponsor Banca Raiffeisen Valposchiavo per aver 
coperto parte dei costi del pranzo e la giornaliera per gli impianti di 
risalita per ogni partecipante. Inoltre il monitore responsabile Silvio 
Costa per il tracciato, il responsabile dell’organizzazione della ma-
nifestazione Stefano Crameri, tutti i 22 monitori che hanno preso in 
consegna i ragazzi, più tutte le persone che hanno dato una mano 
per l’ottima riuscita della manifestazione. 
Arrivederci al prossimo anno!
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Ragazze 2003
	 	 Cognome Nome Tempo	
 1 Costa Tatiana 50.31
 2 Lardi Colin 56.61
 3 Köthe Zveva 1:01.16
 4 Capelli Emma 1:07.84
 5 Zala Sabina 1:27.27

Ragazzi 2003
 1 Rampa Giorgio 53.61
 2 Cortesi Ewan 55.38
 3 Cortesi Bryan3 55.81
 4 Pianta Alessio 57.13
 5 Rossi Fabiano 57.62
 6 Pianta Amedeo 1:02.32
 7 Visinoni Mirco 1:04.12
 8 Costa Francesco 1:04.93
 9 Zanolari Simone 1:08.61

Ragazze 2002
 1 Crameri Stefanie 47.27
 2 Crameri Arianna 47.92
 3 Cagnoni Gianna 50.33
 4 Cortesi Federica 52.12
 5 Hörler Noemi 53.75
 6 Passini Chiara 57.17
 7 Badilatti Monica 58.61
 8 Branchi Anna 1:01.26
 9 Zala Alessia 1:05.79
 10 Gaspoz Madeleine 2:06.77

Ragazzi 2002
 1 Cortesi Elia 43.87
 2 Crameri Emanuele 48.21
 3 Perreira Diogo 50.83
 4 Tuena Lorenzo 51.85
 5 Crameri Jordan 53.04
 6 Del Tenno Matteo 54.88

 7 Isepponi  Romano 57.02
 8 Rossi Daniele 59.82
 9 Omodei Domenico 1:09.22

Ragazze 2001
 1 Cortesi Nor 47.35
 2 Ferrari Francesca1 52.61
 3 Micheletti Serena 54.82
 4 Zala Elena 56.54
 5 Rossi Carolina 58.39

Ragazzi 2001
 1 Branchi Daniele 40.90
 2 Sala Alessio 42.21
 3 Capelli Damiano 44.43
 4 Cortesi Alessio 50.82
 5 Balsarini Nicola 51.95
 6 Zanetti Loris 56.21
 7 Costa Andrea 58.40

Ragazze 2000
 1 Guadagnini Arianna 41.65
 2 Crameri Dorotea 44.53
 3 Menghini Elisa 49.49

Ragazzi 2000
 1 Marchesi Fabrizio 46.82
 2 Crameri Daniel 48.45
 3 Isepponi Daniele 49.45
 4 Locatelli Davide 51.66
 5 Costa Nicola 52.96
 6 Tuena Stefano 52.96
 7 Vassella Enea 53.61
 8 Crameri Isaia 55.00
 9 Cathieni Alessandro 56.30

CLASSIFICA:
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Ragazze 1999
 1 Carozzi Romina 36.19
 2 Cortesi Serena 46.34
 3 Paravicini Elisa 46.55
 4 Ferrari Michela 47.23
 5 Costa Katia 47.74
 6 Jörger Janet 48.27
 7 Zala Elena 52.19
 8 Cometti Alexia 53.20
 9 Della Vedova Natalie 53.50
 10 Crameri Sophie 53.77

Ragazzi 1999
 1 Fioletti Alex 37.17
 2 Branchi Giovanni 40.75
 3 Cortesi Gianluca 41.36
 4 Cortesi Reto 44.60

Ragazze 1998
 1 Crameri Selina 38.35
 2 Crameri Milena 49.84
 3 Menghini Giulia 51.52

Ragazzi 1998
 1 Pedrazzi Giacomo 38.55
 2 Cortesi Samuel 39.24
 3 Pianta Nicola 44.17
 4 Pianta Emanuele 45.84
 5 Pinto Roberto 48.59
 6 Lardelli Mauro 50.20
 7 Pagnoncini Lorenzo 1:03.70
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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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Gara familiare
 
Contrassegnata da una bella giornata dalle temperature primaverili, 
si è svolta domenica 6 marzo 2011 sulle nevi della Diavolezza la 
tradizionale gara di sci per le famiglie organizzata dalla Sportiva 
Palü Poschiavo.

Come da consuetudine il ritrovo era fissato presso il ristorante a 
valle della Diavolezza, dove gli iscritti potevano ritirare i propri 
numeri di partenza, consegnati loro dal presidente della SPP Pietro 
Fioletti e dall’attuaria Maura Crameri-Godenzi.
Le famiglie annunciate alla gara purtroppo non erano molte, solo 
sedici, delle quali tre si sono ritirate all’ultimo momento causa la 
solita fastidiosa malattia di stagione. 
Due famiglie presentavano al via la nonna, che in entrambi i casi 
hanno sciato molto bene. Particolare degno di nota la presenza 
di molti bambini della scuola dell’infanzia – una decina circa nel 
computo totale – e che, pur essendo così piccoli, due addirittura 
dell’annata 2006, hanno affrontato la discesa senza paura e con uno 
stile e una spigliatezza degna di un atleta formato! 
Nell’attesa che venisse preparato il tracciato, i partecipanti sono 
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saliti con la ca-
bina a monte e 
hanno potuto 
godersi sugli sci 
questa stupenda 
giornata di sole. 
L’orologio segna 
all’incirca le 11 
quando la prima 
famiglia è uscita 
dal cancelletto di 
partenza per af-
frontare le porte 
del gigante.
Terminata la gara 
tutte le famiglie 
si sono radunate 
presso ristoran-
te per un pran-
zo in compagnia 
nell’attesa delle 
classifiche. 
La gara familiare 
non è solo una 
competizione, 

bensì una giornata di divertimento che culmina nelle chiacchiere e 
nelle risate caratteristiche della voglia di stare in compagnia. Insom-
ma è una vera e propria giornata d’incontro e di svago.
Per la gioia di grandi e piccini verso le  14 – dopo i ringraziamenti 
di rito – il presidente del sodalizio Pietro Fioletti ha dato inizio alla 
premiazione. Ogni famiglia ha ricevuto un sacco contenente vari 
gadget, ai quali per le prime tre famiglie classificate v’era aggiunto 
anche un buono. Premiata afra le altre anche la famiglia più nume-
rosa e quella che ha presentato al via i due bambini più piccoli.

Nadia Garbellini Tuena
   
La SPP ringrazia gli sponsor della manifestazione: lo sponsor princi-
pale gare Capelli S.A, le aziende che hanno offerto parte dei premi, 
ovvero La Mobiliare Assicurazione di Bernardo Plozza, La SwissLife 
di Marco Heis, il Distributore-Negozio di Marantelli Enrico Cam-
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 1 Cortesi Silvano 43.91
  Cortesi Anna 
  Cortesi Elia 2002
  Cortesi Aura2004
 2 Carozzi Mario 44.15
  Carozzi Graziella 
  Carozzi Sandro 1992
  Carozzi Romina 1999
 3 Mathis Peter 44.98
  Mathis Andreina 
  Mathis Gioia 2001
  Mathis Cristian 2002
 4 Zanolari Andrea 48.30
  Zanolari Nadia 
  Zanolari Sara 2002
  Zanolari Serena 2004
 4 Fioletti Pietro 48.30
  Fioletti Antonella 
  Fioletti Alex 1999
  Fioletti Nicola 2005
 6 Costa Giancarlo 48.45
  Costa Lara 1995
  Costa Katia 1999
  Costa Tatiana 2003
 7 Marchesi Sandro 48.50
  Marchesi Daniele 1998
  Marchesi Fabrizio 2000
 8 Branchi Denise 48.78
  Robustelli Mario 
  Branchi Giovanni 1999
  Branchi Daniele 2001
 9 Nogheredo Bruna 53.89
  Menghini Giulia 1998
  Menghini Elisa 2000

pocologno e l’Hotel Croce Bianca della famiglia Zanolari. La SPP 
è grata allo sponsor principale Banca Raiffeisen Valposchiavo, alla 
Capelli SA, all’Engadin Bergbahnen Diavolezza, a Dario Marchesi, 
alla Macelleria Scalino, a Silvio Costa, a Paolo Costa, a Claudio Lar-
delli e a tutte le persone che l’hanno aiutato nell’organizzazione di 
tutte le competizioni svoltesi durante la stagione.

CLASSIFICA:

 10 Vassella Mauro 56.87
  Vassella Cornelia 
  Vassella Loris 2004
  Vassella Serena 2006
 11 Crameri Laura 57.69
  Crameri Arianna 2002
  Crameri Elisabetta 2004
 12 Tuena Ruggero 1:10.63
  Pagliaro Manuela 
  Tuena Annamaria 1938
  Paravicini Elisa 1999
  Tuena Noemi 2005
 13 Costa Ezio 1:36.20
  Costa Marisa 
  Costa Lorena 2003
  Costa Loris 2006
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Gara Finale Gioventù e Sport – Gruppo sci 
alpino
 
Si è svolta  sabato 12 marzo 2011, sulla pista a monte della Diavo-
lezza, la gara finale di Gioventù e Sport- gruppo sci alpino, della 
Sportiva Palü Poschiavo. Ahimè dopo le giornate fantastiche che 
hanno accompagnato le varie manifestazioni della SPP, quella di 
sabato è stata purtroppo una giornata dove è stata la fitta nebbia a 
padroneggiare sulla gara.

Ma vi assicuro che né i monitori, né tanto meno i genitori e neppure 
i trentuno giovani atleti del gruppo sci alpino non si sono lasciati 
scoraggiare dalle condizioni atmosferiche gareggiando senza nes-
sun timore. Pensate che la nebbia era così fitta che in certi momenti 
non ci si vedeva ad un palmo dal naso, tanto che nel tentativo di 
raggiungere la partenza quasi mi perdevo anch’io.
Dopo il solito rituale della distribuzione dei numeri di partenza 
presso il ristorante a valle della Diavolezza, il gruppo ha preso la 
cabina ed è salito sulla pista a monte,  appositamente riservata per la 
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loro gara. I gio-
vani atleti sono 
stati poi divisi in 
gruppi, ai quali 
è stato assegnato 
un monitore, ed 
hanno potuto  vi-
sionare più volte 
il tracciato pre-
parato in prece-
denza dal moni-
tore responsabile 
Silvio Costa, con 
l’ausilio dei monitori e dei genitori. 
Anche se la visuale non era delle più belle, puntuale alle ore 10.00 
pronto al cancelletto di partenza il primo sciatore, ha dato il via allo 
slalom gigante.  
Gli atleti hanno gareggiato divisi per categorie, ragazze/i annate 
2004-1996 inoltre in due gruppi supplementari: nel primo gruppo 
c’erano i ragazzi/e che fanno parte del gruppo Palü (che non par-
tecipano alle gare in Engadina), e nel secondo – il gruppo Bernina 
– quelli che partecipano alle gare in Engadina.
Terminato lo slalom gigante, il tempo di sostituire le bandierine 
con i paletti e modificare il tracciato, e in men che non si dica, 
l’apripista Alessia Costa dava inizio alla seconda gara, ovvero lo 
slalom speciale. Anche se per brevi istanti é apparso pure il sole, 
durante entrambe le gare la visuale del tracciato è sempre stata pre-
caria,  ma i ragazzi si sono destreggiati molto bene in entrambi gli 
slalom, sciando con la bravura e l’abilità che li contraddistingue e 
che ho potuto ammirare durante le ultime gare. Naturalmente gran 
parte del merito va ai monitori che li hanno seguiti durante tutta la 
stagione e ai genitori, sempre presenti ad aiutare dove c’è bisogno. 
Terminata l’intensa mattinata, tutti: gli atleti, i monitori e i genitori, 
si sono ritrovati- nonostante la nebbia nessuno si è perso- presso il 
ristorante per il pranzo. La premiazione è avvenuta come di consue-
tudine dopo la cena che si è tenuta all’Hotel Sport a Le Prese dove 
erano invitati gli atleti con le loro famiglie. 
Terminato di cenare, prima di iniziare con la premiazione, il presi-
dente della SPP Pietro Fioletti, ha ringraziato tutti gli sponsor per 
il loro sostegno, il monitore responsabile del gruppo G+S Silvio 
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Costa, i monitori, 
il coach G+S San-
dro Guadagnini, 
il cronometrista 
Paolo Costa,  i 
genitori,  tutte le 
persone che in 
qualunque modo 
hanno dato una 
mano durante la 
stagione, il Gri-
gione Ital iano 
per il supporto 

mediatico, Il Bernina per la disponibilità nel pubblicare gli articoli, 
infine e non per ultimi i ragazzi che hanno partecipato al corso. Il 
compito più atteso dai bravissimi atleti, ovvero la premiazione è sta-
to affidato a Silvio Costa. Le classifiche sono state stilate sommando i 
due tempi realizzati durante i due slalom. Tutti i partecipanti hanno 
ricevuto una bella coppa di “vetro”, offerta dalla SPP, e in più una 
medaglia, sponsorizzata dalla Banca Raiffeisen Valposchiavo. 
Non vi dico la gioia di tutti i ragazzi/e nel ricevere due premi così 
belli, ma soprattutto meritatissimi! Durante quest’ultima gara, ven-
gono sempre consegnati sei trofei ambulanti:
– Vincitrice del trofeo ambulante G+S femminile giovani: Guada-

gnini Arianna.
– Vincitore del trofeo ambulante G+S maschile giovani: Branchi 

Daniele.
– Vincitrice del trofeo ambulante G+S femminile ragazze: Carozzi 

Romina.
– Vincitore del trofeo ambulante G+S maschile ragazzi: Fioletti 

Alex.
– Vincitrice del trofeo in memoria di Jgor, Fabio e Enrico miglior 

tempo: femminile: Crameri Selina.
– Vincitore del trofeo in memoria di Jgor, Fabio e Enrico, miglior 

tempo: maschile: Marantelli Mirco.
Prima di concludere Silvio Costa ha menzionato a tutti i presenti il 
brillante superamento del secondo corso per monitori di competi-
zione ottenuto da: Alessia Costa e Davide Marantelli.

Nadia Garbellini Tuena
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La SPP ringrazia di vero cuore: lo sponsor principale la Banca Raif-
feisen Valposchiavo, lo sponsor gare la  Ditta Capelli SA, La Dolce 
Perla di Michela Paganini la quale ha dato un forte contributo per i 
monitori, la Marmi e Serpentini di Luca Jochum il quale ha gentil-
mente offerto i due nuovi trofei ambulanti. 

  Cognome nome Anno Speciale Gigante Totale
 1 Cortesi Aura 2004 50.94 49.02 1:39.96
 2 Cagnoni Gianna 2002 51.11 49.45 1:40.56
 3 Costa Tatiana 2003 1:01.66 49.19 1:50.85
 4 Gaspoz Madeleine 2002 1:06.00 1:24.20 2:30.20

 1 Cortesi Elia 2002 41.86 43.42 1:25.28
 2 Vassella Loris 2004 48.89 43.06 1:31.95
 3 Ferreira Diogo 2002 48.56 46.16 1:34.72
 4 Pianta Alessio 2003 57.76 1:06.66 2:04.42

 1 Cortesi  Nora 2001 48.18 44.99 1:33.17

 1 Paravicini Elisa 1999 49.43 43.68 1:33.11
 2 Costa Katia 1999 53.51 49.30 1:42.81
 3 Della Vedova Natalie 1999 assente assente nessun tempo

 1 Cortesi  Gianluca 1999 40.12 39.35 1:19.47
 2 Pianta Nicola 1998 42.16 41.20 1:23.36
 3 Pianta Emanuele 1998 46.67 44.20 1:30.87

 1 Cortesi  Oscar 1997 37.78 38.02 1:15.80

 1 Crameri Arianna 2002 44.78 44.38 1:29.16
 2 Crameri Stefanie 2002 47.71 45.76 1:33.47
 3 Crameri Elisabetta 2004 54.19 52.94 1:47.13

 1 Crameri Emanuele 2002 48.15 46.44 1:34.59

 1 Guadagnini Arianna 2000 40.21 39.27 1:19.48
 2 Crameri Dorotea 2000 39.96 40.61 1:20.57

 1 Branchi  Daniele 2001 37.94 38.17 1:16.11

CLASSIFICA:
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 1 Crameri Selina 1998 37.46 38.32 1:15.78
 2 Carozzi Romina 1999 uscita 33.66 nessun tempo

 1 Fioletti Alex 1999 35.18 35.00 1:10.18
 2 Cortesi  Samuel 1998 37.39 36.29 1:13.68
 3 Branchi Giovanni 1999 38.25 37.39 1:15.64
 4 Pedrazzi Giacomo 1998 37.59 38.29 1:15.88

 1 Guadagnini Milena 1997 37.93 38.25 1:16.18
 2 Plozza Martina 1997 38.98 40.05 1:19.03

 1 Marantelli Mirco 1996 33.13 34.97 1:08.10
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“Allenamento e sacrificio”

La stagione sciistica 2010/11 è entrata nel vivo per i tre giovani at-
leti valposchiavini Sira Rada, Moreno Plozza e Alessia Costa. Dure 
sessioni di allenamento e molta dedizione allo sci alpino accomuna 
il trio di casa nostra.

Sira Rada, gio-
vanissima clas-
se 1996, è alle 
prese con la sua 
seconda stagio-
ne a livello ago-
nistico. A par-
tire dagli ultimi 
mesi primaverili 
Sira si è allena-
ta duramente in 
palestra e sulle 
piste sciistiche 
per arrivare al 
meglio ad inizio 
del nuovo anno. 
Gli sforzi da lei 
effettuati sono stati ripagati con un terzo ed un sesto posto a Pon-
tresina nell’ambito delle due gare a livello grigionese disputate 
ad inizio gennaio. 
Le regole di SwissSki stabiliscono un limite di 25 competizioni a 
stagione  per atleta. Questa limitazione obbliga gli allenatori e gli 
atleti a prendere delle decisioni, tra le quali la partecipazione ai 
traguardi più prestigiosi, mettendo così un po’ da parte gli eventi a 
livello engadinese. Sira partecipa allo slalom speciale di Pontresina 
salendo sul gradino più alto.
Il 19 gennaio la giovane poschiavina affronta la sua prima avventura 
annuale a livello interregionale tra i paletti stretti concludendo al 
12simo rango. Nei due eventi seguenti, Sira, chiude a metà classifica. 
«A causa di una leggera influenza non ho raggiunto il massimo 
delle mie potenzialità. Rimango comunque  ottimista e spero di 

Sira Rada si destreggia sulla pista di Pontresina

Valposchiavo Sponsor Pool
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ritornare in condizione come ad inizio stagione. Gli allenatori 
credono in me e magari mi daranno la possibilità di partecipare 
a competizioni di livello svizzero. Vorrei inoltre approfittare dell’ 
occasione per ringraziare la scuola e gli sponsor che mi permet-
tono di svolgere gare ed allenamenti in modo ottimale.»   

P e r  M o r e n o 
Plozza ,  atleta 
sedicenne bru-
siese, la stagione 
scorsa era stata 
caratterizzata da 
un salto di cate-
goria e contem-
poraneamente di 
difficoltà. Dopo 
il logico periodo 
di assestamento 
Moreno ha co-
minciato la nuo-
va avventura stagionale con molta determinazione, allenandosi 
sugli sci ed in palestra, cercando di migliorare la consistenza mu-
scolare. In estate ha avuto la possibilità di allenarsi sullo Stelvio 
ed in Olanda in un’entusiasmante palestra artificiale. 
In dicembre, le gare sciistiche FIS sono ricominciate e Moreno si è 
fatto trovare pronto.
«Ho effettuato sei gare a Samnaun, Bormio e Madesimo. Inoltre ho par-
tecipato a tre giornate come apripista a St. Moritz in occasione delle gare 
di Coppa Europa. Sono contento dei risultati e sono sicuro che lottando, 
riuscirò ad abbassare ulteriormente i miei punti di penalità». 
La scorsa Stagione, Moreno aveva chiuso con 114 punti di penalità 
FIS nel gigante e 124 nello speciale. I risultati positivi di questa 
stagione hanno abbassato il passivo ad 83, rispettivamente a 100 (i 
punti FIS rappresentano dei punti di penalità assegnati dalla Fede-
razione in base ad un calcolo complesso; l’obiettivo è avere meno 
punti possibile).

Moreno Plozza affronta il paletto senza paura
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Alessia Costa, 
con i  suoi  19 
anni, è la più 
esperta tra i gio-
vani sciatori val-
lerani. Quest’an-
no ha deciso di 
cambiare squa-
dra  en t rando 
così nella fede-
razione ticine-
se di sci (FSSI), 
trovando subito 
i giusti stimoli 
nel nuovo ambiente. Durante la prima uscita sullo Stelvio, ha 
avuto la possibilità di conoscere meglio i nuovi compagni ed 
allenatori.
Dopo una decina di giorni di preparazione atletica al mare, si è 
spostata a Saas Fee per gli allenamenti estivi sugli sci. Purtroppo, 
durante una sessione di allenamento, si è infortunata cadendo. Risul-
tato uno stiramento ai legamenti  del ginocchio ed un conseguente 
stop di quattro settimane. 
«Nonostante gli allenamenti siano proseguiti abbastanza bene, i risultati 
sulla pista non sono stati soddisfacenti. Nello slalom sono riuscita a portare 
a termine troppo poche gare per essere felice con me stessa.» 
Alessia si trova in una fase molto importante della propria forma-
zione professionale. Quest’anno, infatti, dovrà conseguire gli esami 
finali per ricevere la maturità commerciale e nel frattempo dovrà 
trovare un posto di lavoro per ottenere anche quella professionale. 
«L’obiettivo principale è quello di finire gli studi. Questo entra in parte 
in conflitto con la mia stagione agonistica e quindi dovrò prendere delle 
scelte importanti.» 

Da parte di Sira, Moreno e Alessia un sentito grazie agli Sponsor ed 
a tutti i sostenitori che li aiutano nella realizzazione della loro più 
grande passione.

Il Bernina per il Valposchiavo Sponsor Pool
Valerio Plozza

Alessia Costa guarda decisa verso il futuro
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Il punto sulle giovani speranze

La stagione agonistica sugli sci da discesa è giunta agli sgoccioli 
per i tre giovani rappresentanti valposchiavini Sira Rada, Moreno 
Plozza ed Alessia Costa. Cerchiamo di fare il punto della situazione 
analizzando le gesta mostrate durante questi mesi invernali da Sira e 
Moreno. Settimana prossima Alessia Costa darà il proprio addio alle 
gare, dopo aver ponderato a lungo e aver preso a malincuore questa 
decisione dovuta alla priorità data all’ambito professionale.

Sira Rada, clas-
se 1996, è la più 
giovane dei tre 
atleti vallerani 
che da alcune 
stagioni a questa 
parte passano i 
propri inverni 
sulle piste inne-
vate, sfidando 
la pendenza e le 
porte, per tenta-
re di tagliare per 
primi il traguar-
do o perlomeno 
di abbassare i propri punti di penalità FIS rispettivamente della 
classifica di Swiss-ski.
Questa stagione, ha affrontato una ventina di gare ufficiali; a livello 
regionale, grigionese e svizzero. Per quanto riguarda le manifesta-
zioni regionali ha ottenuto degli ottimi primi posti mentre a livello 
cantonale si è aggiudicata un terzo rango come miglior risultato. 
Le gare di livello svizzero, più difficili e concorrenziali, hanno visto 
chiudere Sira a metà classifica.
«Il punto positivo della mia stagione è che non ho subito gravi infortuni 
e sono riuscita ad abbassare di 14 punti la mia classifica di Swiss-ski. Un 
episodio negativo è stato quando uno sci mi si è staccato durante un allena-
mento di Super-G e, dopo essermi sfortunatamente ribaltato sul ginocchio, 
mi ha procurato una ferita che mi ha poi rallentata nelle seguenti gare. No-

La giovane Sira Rada affronta la curva pensando al futuro
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nostante ciò, mi ritengo soddisfatta delle mie condizioni sciistiche, mentre 
dal lato fisico ho ancora ampi margini di miglioramento.» 
«Quando gareggi ad un livello importante, le emozioni sono sempre molto 
forti. La più bella l’ho vissuta in occasione dello slalom speciale a Pontresi-
na, occasione nella quale ho raggiunto un terzo rango fra le migliori sciatri-
ci grigionesi della mia categoria. La prossima stagione inizia anche per me 
la sfida con le gare FIS e prevedo che sarà molto dura. Tuttavia sono molto 
fiduciosa per questa nuova avventura e sono sicura che anche grazie a tutti 
i miei sostenitori (colgo al volo l’occasione per ringraziare tutti coloro che 
mi stanno vicino ed in particolare i miei genitori e le istituzioni scolastiche) 
sarò in grado di affrontare al meglio questa nuovo opportunità.»  

Moreno Plozza, 
nato nel  1994, 
nonostante ab-
bia già terminato 
le gare stagiona-
li, continuerà ad 
allenarsi finché 
le condizioni di 
innevamento in 
Diavolezza  lo 
permetteranno. 
Durante questa 
stagione inver-
nale, il giovane 
residente a Brusio, ha partecipato a 31 gare FIS concludendo al di 
sotto della soglia dei 100 punti di penalità nelle discipline Slalom e 
Slalom gigante. 
«Durante questa stagione, sono riuscito ad entrare per alcune volte nei 
primi 30; risultati che mi danno forza e motivazione per il futuro. I risultati 
dipendono da moltissimi fattori, come ad esempio la forma fisica e mentale e 
le condizioni della pista. Non sempre ti gioca tutto a favore e a questo livello 
ne paghi le conseguenze. Sento di poter ancora migliorare ma so anche di 
essere maturato e di essere più cosciente dell’ambiente che mi circonda. Non 
potrò ritenermi completamente soddisfatto dei miei risultati fino a quando 
non mi avvicinerò ai primi della classe, tuttavia rimango comunque consa-
pevole di quello che ho fatto fino ad ora e di quale livello abbia raggiunto.»
«L’emozione più forte vissuta in questa stagione l’ho provata quando ho 

Moreno Plozza affronta concentrato la discesa
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potuto gareggiare ai campionati svizzeri in discesa, super-combinata e 
super-G. Durante questa magnifica settimana ho corso sulla stessa pista di 
campioni del calibro di Didier Cuche. Arrivare ai campionati svizzeri era 
il mio obiettivo ed avercela fatta è per me un motivo di grande orgoglio.» 
                   
A partire dalla prossima stagione Moreno dovrà cercare di conciliare 
al meglio il suo tirocinio, la scuola e lo sport in modo da ottenere 
degli ottimi risultati in tutti e tre i campi. Anche da parte sua un 
caloroso ringraziamento a tutti coloro che sostengono i giovani che 
si lanciano nello sport.

Il Bernina per il Valposchiavo Sponsor Pool
Valerio Plozza
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Alessia Costa si congeda 

La giovane scia-
trice poschiavina 
ha da poco com-
piuto i vent’an-
ni. Molti ne son 
passati da quel 
febbraio del 1994 
dove Alessia af-
frontava per la 
prima volta una 
gara col pettorale 
addosso. Alcu-
ne settimane fa, 
Alessia ha deci-
so, seppur a malincuore, di smettere di sciare nel mondo delle corse 
agonistiche. Questa scelta è stata determinata dagli impegni scolasti-
ci e professionali sempre più importanti nella sua vita. All’inizio di 
questa stagione Alessia sottolineava il fatto di dover affrontare una 
stagione diversa dal solito, cercando di conciliare al meglio l’attivi-
tà sciistica e quella scolastica. Ad agosto comincerà a lavorare per 
poter conseguire la maturità professionale e dalla stagione prossima 
avrebbe dovuto quindi  considerare anche la priorità del suo lavo-
ro ai danni delle 
corse sugli sci. 
“Quest’anno ho 
dato la priorità alla 
scuola, effettuando 
pochi allenamenti 
e di conseguenza 
poche gare. Non 
potendomi allena-
re con regolarità 
è difficile mante-
nere o addirittura 
migliorare le mie 
prestazioni. Per 
questo motivo, ho 

Febbraio 1994: la giovanissima Alessia sorride sulla pista

Febbraio 2005: qualificazione al Migros Grand Prix
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deciso di smettere. È 
una decisione difficile 
e presa a malincuore 
ma necessaria vista la 
mia situazione profes-
sionale da una parte e 
il mio rendimento nel-
le ultime due stagioni 
dove non sono riuscita 
a raggiungere i miei 
obiettivi dall’altra.”

Alessia si ritiene 
soddisfatta della 
sua “breve” carriera 
e può vantare degli 
ottimi risultati. Tra 
questi ricordiamo 
le tre qualifiche per 
la finale del Migros 
Grand Prix, vincen-
done una e ottenen-
do un ottavo rango 
ad un solo secondo 
dalla prima classifi-
cata. Ai campionati 
grigionesi Alessia 
ha conquistato un 
secondo ed un terzo 

posto, mentre nelle gare engadinesi della Best Cup ha raggiunto 
molti podi e qualificazioni alle finali. I migliori risultati nelle gare 
FIS (punti di penalità) sono i seguenti: 67 punti in Super G, 79 nello 
Slalom Gigante e 80 punti nello Slalom Speciale.

“In questi anni ho avuto la fortuna di conoscere tanta gente e molte realtà 
dalle quali ho imparato molto e sono sicura che questi insegnamenti mi 
aiuteranno anche in futuro. La mia decisione non determina un addio 
completo allo sci; al termine dello stage professionale sono intenzionata a 
continuare la mia formazione quale maestra/allenatrice. Gli sci sono stati 
fedeli accompagnatori della mia gioventù e non sono intenzionata a chiu-
dere tanto presto il mio rapporto con loro!”

Aprile 2005: Alessia conclude all’ ottavo rango la finale 
del Migros Grand Prix

Stagione 2006/07: Alessia nello Slalom Speciale ai 
campionati grigionesi
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“Voglio ringraziare di vero cuore tutte le persone che in questi anni mi 
sono state vicine e mi hanno sempre sostenuto in un modo o nell’altro. 
Senza il vostro aiuto morale e finanziario, non avrei mai potuto fare questa 
esperienza di vita indimenticabile. GRAZIE.”

Il Bernina per il Valposchiavo Sponsor Pool
Valerio Plozza

Stagione 2007/08: Alessia Costa conquista il gradino più alto del podio di Bormio 
allo Slalom Gigante
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«Stagione 2010/11: Ursina e Natascia in pista»

La stagione invernale 2010/11 è iniziata per le due atlete vallerane 
Natascia Leonardi-Cortesi ed Ursina Badilatti. Dopo la mancata 
convocazione alle Olimpiadi invernali di Vancouver nella passata 
stagione, è finalmente arrivata la tanto attesa ora di infilare i propri di 
sci di fondo per intraprendere una nuova ed appassionante avventura; 
piena di curve, salite, discese, sprint, rallentamenti, fatiche, gioie,  e 
tanto altro ancora. 

«Sono davvero soddisfatta di questo mio inizio di stagione. La mia condi-
zione fisica e mentale è molto buona ed i risultati non hanno tardato ad 
arrivare.» 
Natascia Leonardi Cortesi

Per Natascia Leonardi-Cortesi la stagione inizia subito con un re-
cord: l’11 di dicembre si aggiudica la «Night Attack Flumserberg» 
tagliando il traguardo in soli 40 minuti, ben 7 davanti alla seconda 
classificata. Una settimana dopo si ripresenta alla Sgambeda di 

Natascia Leonardi-Cortesi sul gradino più alto al «Night Attack» disputatosi a metà 
dicembre 2010
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Livigno, gara già vinta in passato, conquistando un 6º posto dietro 
ad atlete molto forti. Dopo la pausa natalizia Natascia si trasferi-
sce in Valmalenco per la «Gara scialpinistica della befana», dove 
solo Francesca Pedranzini (Campionessa del mondo in carica) 
riesce a starle davanti, accontentandosi così di un ottimo secondo 
posto. Alcuni giorni più tardi Natascia corre per il team Sportiva 
Palü Poschiavo nella categoria maschile assieme a Reto Cortesi e 
Markus Zurfluh ottenendo il 3º rango tra gli uomini in generale 
e la vittoria accompagnata da record della propria categoria. Da 
venerdì 14 a domenica 16 gennaio l’esperta atleta vallerana fa 
ancora strage di vittorie vincendo varie gare al «mini tuor Ftan» 
di Coppa Svizzera di sci di fondo nella categoria «popolari». 

Venerdì scorso, 21 gennaio 2011, Natascia ha messo in cassaforte 
la vittoria nello sprint della Val di Campo con pelli di foca. Infine, 
domenica, ha chiuso al 4º posto la gara della «Dolomitenlauf», gara 
valevole per la Fis Marathon Cup, svoltasi a Obertilliach su un per-
corso di 42 chilometri.

«L’ inizio di questa stagione è stato caratterizzato da alti e bassi. Purtrop-
po come da alcuni anni a questa parte, sotto l’albero di natale, ho trovato 
anche una bella influenza che mi ha accompagnata sotto le feste. Ora sto 
riconquistando la forma migliore per affrontare i prossimi impegni.»  
Ursina Badilatti

Ursina Badilatti inizia bene la propria stagione 2010/11 chiudendo 
al sesto posto la cinque chilometri a stile classico di Goms del 5 
dicembre ad un solo minuto dalla vincitrice Kaisa Saarinen (Fin-
landia), atleta plurimedagliata ai Campionati del mondo ed alle 
Olimpiadi. 
Una settimana più tardi è la volta della Coppa del Mondo a Da-
vos; località amica ad Ursina. La giovane poschiavina si classifica 
42esima a soli 30 secondi dal gruppo formato dalle prime tenta, suo 
obiettivo personale. Il risultato è di livello poiché rappresenta il se-
condo miglior tempo delle atlete rossocrociate, realizzato nonostante 
le condizioni non del tutto a lei favorevoli (partenza con un numero 
alto ed una pista non più nelle condizioni ottimali di inizio gara).
Questo ottimo risultato, convince swiss ski a convocare Ursina per 
la gara di Coppa del Mondo a La Clusaz in Francia. Purtroppo la 
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trasferta internazionale non le porta bene e conclude la gara dei 
15 chilometri partenza in massa senza lasciare il segno. Una gara 
andata male, da archiviare. 
Come in occasione della stagione scorsa, Ursina passa le vacanze 
di natale con sciarpa e tè caldo a causa di una fastidiosa influenza. 
«In gennaio non ho potuto correre e mi dispiace molto, poiché così pre-
cludo le mie possibilità di dimostrare il mio valore e le convocazioni non 
arrivano. Piano piano sto riconquistando la forma ideale e pertanto non mi 
faccio grandi programmi ma cerco di allenarmi con più costanza possibile. 
Seguo l’istinto e di settimana in settimana decido quale sia la gara ideale 
da affrontare.»
Domenica scorsa, Ursina ha partecipato alla Dolomitenlauf chiu-
dendo al 6º posto, dichiarandosi soddisfatta dei propri progressi. 
Obiettivo a corto termine sono i campionati svizzeri in programma 
tra due settimane. Speriamo che in quell’occasione esca la vera Ur-
sina; quella del gradino più alto del podio.
A nome dello SponsorPool Valposchiavo auguro una continuazione 
di stagione piena di soddisfazioni e traguardi positivi a Natascia ed 
Ursina.

Il Bernina per il Valposchiavo Sponsor Pool
Valerio Plozza

Ursina affronta in grande stile la gara di Coppa del Mondo a Davos 
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Ursina e Natascia al traguardo

Ritroviamo Ursina 
Badilatti dopo averla 
lasciata alla fine di gen-
naio, quando in occa-
sione della Dolomiten-
lauf aveva concluso al 
sesto posto, ritenendosi 
soddisfatta dei propri 
progressi. 
Domenica 13 febbraio 
la giovane vallerana ri-
conferma il sesto rango 
alla tradizionale Tran-
sjurassiene, gara vinta 
dalla amica Natascia. 
Verso la fine del mese 
a Ursina ed a Seraina 
Mischol viene concessa 
una ghiotta opportuni-
tà; una trasferta di due settimane in terra americana  come porta-
bandiera dell’ Engadin Skimarathon Team.
L’occasione viene colta al volo. Il programma prevedeva tre sprint 
ed una gara di tipo skating. I primi due sprint avrebbero dovuto 
avvenire nel centro della città di Madison, capitale dello stato del 
Wisconsin. La suggestiva pista della lunghezza di circa un chilome-
tro avrebbe dovuto attraversare il nucleo della città, creando dunque 
un’atmosfera ben diversa dalle gare abituali. Purtroppo, come avrete 
notato, la forma condizionale descrive l’insuccesso della manife-
stazione. Proprio in quei giorni la popolazione cittadina, parliamo 
di all’incirca 30’000 persone, si è riversata in piazza a manifestare 
contro il governatore, reo di aver tagliato le paghe agli impiegati 
statali. Niente piazza, niente gara, tanta amarezza.
Il terzo sprint viene regolarmente disputato ed Ursina si classifica 
al terzo rango, conquistando la medaglia di bronzo. 
L’ultima gara da affrontare nel continente americano è l’American 
Birkebeiner di 50km a stile skating, una manifestazione molto im-
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portante alla quale vi partecipano più di 8000 persone, considerata 
dagli americani la più importante del mondo dello sci di fondo.
«Durante i primi 20 km stavo benissimo, nonostante la temperatura di 
partenza toccasse i -23 gradi. Più passava il tempo e più il freddo diventava 
fastidioso, impedendomi di mantenere un ritmo sostenuto. Alla fine della 
gara assomigliavo ad un ghiacciolo.. Tutto sommato ho raggiunto un buon 
settimo posto che non è male. Mi dispiace per Seraina che purtroppo non ha 
potuto gareggiare in nessuna manifestazione a causa di una malattia..». 
Ursina Badilatti

Concluso il terzo impegno, le due svizzere preparano i bagagli e ri-
tornano in patria, non certo affrontando un viaggio corto e comodo, 
calcolando gli spostamenti in bus, aereo e treno.
«Le 2 settimane in America sono state un’esperienza molto bella, peccato 
per i primi Sprint annullati e per il freddo antartico durante la 50 km.. 
Rimane comunque il piacere di aver visto dei bellissimi paesaggi, di aver 
gareggiato su  delle piste diverse dalle nostre e di aver trascorso due belle 
settimane in compagnia».
Ursina Badilatti

Le prossime gare in programma per Ursina erano le seguenti: la 
Frauenlauf, la maratona engadinese e la norvegische Birkebeiner. 
Purtroppo per motivi di salute (il viaggio in america si è rivelato 
piuttosto pesante) l’atleta di Poschiavo non ha potuto prendere parte 
a queste manifestazioni. 
Settimana scorsa, Ursina ha svolto un corso di formazione di sci di 
fondo, il quale le dà la possibilità di dare delle lezioni nelle varie 
occasioni che le capiteranno quando avrà a che fare con le scolare-
sche e manifestazioni varie.
La stagione agonistica 2010/2011 di Ursina è giunta agli sgoccioli:
“Durante questa stagione mi sono sentita bene per dei periodi. Purtroppo 
due volte mi sono ammalata e quindi ho perso troppo tempo per recuperare 
le forze. Nella nostra disciplina la forma fisica è fondamentale, senza di essa 
non possiamo raggiungere i risultati”.
Ursina Badilatti
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Hotel - Ristorante Suisse  -  CH-7742 Poschiavo
Tel. +41 81 844 07 88 / Fax +41 81 844 19 67

hotel@suisse-poschiavo.ch
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Son trascorse due settimane da quando avevamo analizzato la 
magnifica stagione di Natascia Leonardi Cortesi, caratterizzata da 
molte vittorie e da ottimi piazzamenti in generale. 
Dopo il quarto rango ottenuto alla maratona engadinese, l’esperta 
atleta valposchiavina si è trasferita in Russia per effettuare 2 gare a 
stile skating.
Natascia conquista il terzo gradino del podio alla Demino Marathon  
a Rybinsk al termine di una gara di 50 km. Alcuni giorni dopo vince 
la 13 km a Ferma conquistando l’ennesimo primato e concludendo 
di fatto la stagione invernale 2010/2011 sugli sci di fondo.

Natascia alle prese con la pista della Demino Marathon in Russia

Una settimana di riposo ed è tempo di sfoggiare gli sci d’alpinismo. 
Domenica scorsa, Natascia ha gareggiato all’ Adamello Ski Raid, 
gara di 42 km con circa 4000 m di dislivello, in coppia col marito 
Reto. 
«Durante questa gara andavamo relativamente bene; fino all’ultima salita 
eravamo alle spalle delle prime due squadre femminili. Poi a causa di un 
problema al ginocchio abbiamo perso terreno. Vorrei ringraziare Marino e 
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Mauro Zanetti, Marco Lanfranchi, Ugo Leonardi e Manuela Dörflinger 
per il loro sostegno durante questa lunga gara».
Natascia Leonardi Cortesi
La stagione continua dunque per Natascia, la quale ha già in pro-
gramma altre gare di sci d’alpinismo per le prossime settimane.

Il Bernina per il Valposchiavo Sponsor Pool
Valerio Plozza
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SPONSOR
POOL
▼

CASSIANO
LUMINATI
COMUNICAZIONE
INTEGRATA
POSCHIAVO
•
MILANO

www.valposchiavo.ch

Damiano Priuli
spedizioniere doganale 

C. Capelli SA
impresa di costruzioni

STUDIO TECNICO
Reto Cortesi Dipl. Fed.

riscaldamenti
impianti sanitari

energie alternative

Alberto Cortesi
riscaldamenti
impianti sanitari

Tappezziere - Pavimenti

Molino e Pastificio SA

Ristorante - Bar

Agenzia Valposchiavo
Renato Sala e Gianmaria Sala

B A N C H E  VA L P O S C H I AV O

Branchi Materiali Edili
Dario Rampa e Mauro Vassella
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BRUNO RASELLI

7746 LE PRESE

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

Dove lo sport è Di  casa

www.zanettispecialita.ch
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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

Aldo Andreoletti
lA PergolA, 7743 -CH
Arredamenti cucine Küchen/Bäder
Vendita elettrodomestici Geräteverkauf
Servizio assistenza Kundendienst

Tel.  081  846 56 31

Fax  081  846 57 66
E-mail: andreoletti@tele2.ch
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Garage Battaglia SA
Autofficina - Carrozzeria

Rivendita VW / Audi / Skoda
Via da Spultri 272

CH - 7742 Poschiavo
Tel.: +41 81 839 15 25
Fax.:+41 81 839 15 20

www.garagebattaglia.ch
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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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Tipografia /Offset • Isepponi • Poschiavo

7742 Poschiavo
Telefono 081 844 05 06
Telefax 081 844 10 28

arredamenti interni
in legno massiccio e impiallicciato
armadi, tavoli, panche, letti, comodini, scrivania...
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Stagione iniziata con molta neve. Quest’anno siamo riusciti a svol-
gere tutte le gare. La partecipazione delle gare in generale scende e 
preoccupa gli organizzatori per il futuro di queste manifestazioni.
Grazie a tutti quelli che hanno organizzato e aiutato per la buon 
svolgimento delle gare.

 Sprint Gigante Fondo Super G TOTALE
Donne           
1. Costa Alessia 0 100 0 100 200
2.  Vontobel Gianna 0 0 100 0 100
2. Cortesi Leonardi Natascia 100 0 0 0 100

Uomini
1. Plozza Moreno 0 100 0 100 200
2. Cortesi Reto 80 0 80 0 160
2. Zanetti Marino 100 0 60 0 160

Ragazze 2000-2003
1. Guadagnini Arianna 0 80 0 100 180
2. Crameri Stefanie 0 50 0 80 130
3. Crameri Dorotea 0 100 0 0 100

Ragazzi 2000-2003
1. Cortesi Elia   100   80 180
2. Crameri Emanuele   80   60 140
3. Branchi Daniele   0   100 100

Ragazze 1995-1999
1. Crameri Selina   100   40 140
2. Plozza Martina   80   50 130
3. Guadagnini Milena   60   60 120

Ragazzi 1995-1999
1. Marantelli Mirco   100   100 200
2. Fioletti Alex   80   80 160
3. Branchi Giovanni   50   60 110

C L A S S I F I C A
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Sportiva Palü Poschiavo
Contabilità 01.05.2010-30.04.2011

Bilancio 01.05.2010 30.04.2011

Cassa 1'364.80 2'243.20
Banca Raiffeisen Valposchiavo 18'828.90 32'742.76
Quota sociale Banca Raiffeisen 200.00
Imposta preventiva 55.45 55.45
Debitori 1'740.00
Transitori passivi -1'368.00

Totale 20'621.15 35'241.41

Aumento patrimonio 14'620.26

Conto economico Entrate Uscite

Quote soci 9'010.00
Attività sociali 11'143.05
Settore montagna 8'497.90
Settore sci alpino 34'891.41
Settore sci di fondo 4'575.00
Sponsor 11'450.00
Libretto attività 2'880.00
Ricavi vari 6'304.40
Quote Swiss Ski + GR Skiverband 4'787.00
Attività sociali 10'933.90
Settore montagna 9'410.75
Settore sci alpino 28'728.35
Settore sci di fondo 4'131.45
Acquisto materiale 3'929.30
Libretto attività 2'795.50
Contributi a sportivi poschiavini 2'000.00
Manutenzione e riparazione 1'476.25
Spese d'amministrazione 5'939.00

Totale 88'751.76 74'131.50

Aumento patrimonio 14'620.26
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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 leggittima 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 
pionieristica e affidabile. Grazie ad un team giovane, dinamico e professional-
mente preparato siamo in grado di guidarvi passo passo lungo tutto il percor-
so dalla preparazione alla stampa e di garantire un prodotto finale di qualità. 

Investire in un parco macchine 
moderno e funzionale è uno dei 
fondamenti della nostra filo-
sofia aziendale; nella foto la 
nuova macchina da stampa 
Heidelberg a 4 colori
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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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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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plazet 16
7503 samedan
tel. 081 852 11 38
Fax 081 850 03 33
www.newrada.ch
info@newrada.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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OTHMAR HEIS
GARAGE ELETTRAUTO CARROZZERIA

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

Claudio Tempini
7500 St. Moritz
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G R A Z I E  D I  C U O R E  P E R  I L  S O S T E G N O

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

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

Campocologno
Telefono 081 846 57 55

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


