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Cari soci, cari amici sportivi,
Potrei iniziando a dire : Il tempo ci è stato nemico…!!!
Proprio così, la stagione appena trascorsa è stata dal punto di vista 
meteorologico non molto indulgente nei nostri confronti. Va comunque 
citato che, malgrado ciò, si è conclusa con successo.
Iniziamo cronologicamente. Ad inizio giugno 2011 si è svolta la decima 
edizione della Skyrace dove si è svolto pure il campionato europeo. 
Guadagnato successo per il gruppo incaricato all’organizzazione. 
L’uscita di scena del presidente uscente, Dario Marchesi, è stata accom-
pagnata da molteplici applausi i quali lo ringraziavano per i ben 10 
anni della sua egregia presidenza. Per i nuovi membri sarà un’impresa 
ardua migliorare questo evento sportivo già perfettamente organizzato. 
L’edizione 2012 offrirà una gara supplementare, in versione ridotta, con 
la quale si cercherà di avvicinare all’evento un’altra cerchia di concor-
renti, fra i quali i giovani ed altre persone vogliose di partecipare ad 
una corsa meno estrema. Il tracciato sarà completamente sul territorio 
svizzero con partenza ed arrivo a Poschiavo. Ansiosi di accogliere le 
vostre numerose iscrizioni vi rinvio, per ulteriori delucidazioni, al sito 
internet: http://www.international-skyrace.org/
Domenica 7 agosto 2011 si è svolta la consueta gita familiare. Vi hanno 
preso parte all’incirca una sessantina di persone, per lo più composti 
da intere famiglie. Tutti i partecipanti, malgrado si siano dovuti alzare 
presto in una giornata a dir poco uggiosa, grazie all’ottima compagnia 
hanno trascorso la gita familiare con allegria. Un grazie particolare va 
alla famiglia Tosio, la loro ospitalità alla Möglia è stata da tutti gradita.
Ad inizio stagione abbiamo preso la decisione di non più svolgere il 
campionato sociale. Ciò a causa del mancato interesse da parte dei 
soci. Tenor attuale programma venivano sempre premiati i ragazzi e le 
persone che praticavano lo sci alpino, ciò dovuto al fatto che avevano 
due gare a disposizione contro una sola del fondo e dello sci d’alpini-
smo (Sprint Val da Camp). Per questi citati motivi abbiamo eliminato 
tale gara dal nostro intenso programma. Sono comunque dell’idea che 
nessuno o ben pochi abbiano sentito la mancanza di tale evento spor-
tivo. Qualora tale mia citazione non trovi riscontro nei vostri pensieri 
vi prego gentilmente di comunicarmelo, sarà premura nostra prendere 
in considerazione eventuali vostri suggerimenti.
Nel mese di ottobre abbiamo offerto, grazie a Marco Gazzola, la testi-
monianza di un atleta ticinese in merito ad una sua impresa svolta in 
Nepal. Purtroppo a malincuore ho dovuto constatare una partecipa-
zione di sole 30 persone circa.
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Pane e neve, come pure il mercatino di Natale hanno  concluso l’anno 
sportivo 2011. La gente che vi ha partecipato ha manifestato un grande 
entusiasmo e tanto spirito d’allegria. Semplicemente da ripetere …!!!
Anche lo Sprint Val Da Camp ha avuto un buon successo grazie ai 
quasi 100 partecipanti. Il freddo torrido non ha scoraggiato gli atleti. 
Il tempo record registrato dal vincitore  e dal giovane Marino Zanetti 
sono la dimostrazione.
Il responsabile del settore montagna ed il suo affiatato gruppo hanno 
creato un coinvolgente programma con l’aggiunta di alcune novità. 
Pure in tali occasioni, le condizioni meteorologiche precarie, ci hanno 
costretti ad effettuare alcune modifiche. Va comunque citato che i nostri 
giovani, che partecipano alle gite, sono molto motivati e soprattutto 
si lasciano coinvolgere nelle attività proposte, BRAVI continuate così!
Nel settore sci alpino è iniziata con un record: 41 i partecipanti al corso 
G+S. Incredibile! Per Silvio un grande onore che tuttavia ha comportato 
alcuni grattacapi. La poca neve e la meteo hanno complicato il tutto. 
I dovuti annullamenti dei corsi, durante i fine settimana, non hanno 
comunque scoraggiato i partecipanti. Infatti le gare, dopo i vari rinvii, 
sono state tutte svolte nel mese di marzo con una buona partecipazione. 
Alla Raiffeisen Cup c’è stata una diminuzione dei partecipanti proba-
bilmente dovuto alle concomitanze di varie attività. Va menzionato 
l’interesse di alcuni giovani per il corso G+S monitore i quali si sono 
messi disposizione per aiutare concretamente il caposettore. FORZA!
Il settore fondo è stato a sua volta condizionato fortemente dalla me-
teo. Infatti i 21 ragazzi annunciati hanno dovuto confrontarsi, e non di 
poco, con le intemperie. Le improvvise dimissioni della responsabile 
Iris Crameri Murbach, hanno colto tutti impreparati. Va citato che le 
sue motivazioni hanno comunque giustificato la sua decisione. Iris ha 
dimostrato, grazie al suo aperto dialogo all’insegna dell’amicizia, la sua 
serietà nei confronti della società. A lei porgo da parte della Sportiva 
un sentito grazie ed un augurio di un futuro colmo di soddisfazioni. 
GRAZIE!
Concludo il mio discorso rivolgendo alcuni doverosi ringraziamenti:
Allo sponsor principale: Banca Raiffeisen Valposchiavo, come pure 
a tutti altri che ci sostengono con il loro prezioso contributo.
Ai capo settori montagna, sci di fondo e sci d’alpino.
Al comitato ed infine a tutte le persone che aiutano e ci sostengono.

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.com cassiera
Claudio Lardelli 079 608 49 37 claudio.lardelli@gmx.ch Gruppo gare
Fabio Tuena 079 543 05 73 rio_mare82@hotmail.com resp. materiale
Silvio Costa 076 477 41 63 gioventu-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

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

25 anni di fedeltà alla Sportiva Palü
Cortesi Reto
Venanzio Crameri
Bruno Godenzi

40 anni di fedeltà alla Sportiva Palü
Crameri Roberto
Jenny Reto
Marchesi Davide
Paganini Aldo
Paganini Elio
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BRUNO RASELLI

7746 LE PRESE

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

DOVE LO SPORT È DI  CASA
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Settore montagna:
  Istruzione valanghe a Lagalb. 
 22.01.2012 Gita al Piz Griatschouls (2972 m). 
 03.02.2012 14° Sprint da la Val da Camp
 10.02.2012 Data di Riserva: 14° Sprint da la Val da Camp
 26.02.2012 Gita al Piz Laviner (3137 m). 
 08.03.2012 Novità: Gita notturna in Grevasalvas. 
 25.03.2012 Gita al Pizzo Dosdé (3280 m).
 14-15.04.2012 Gita al Piz Tödi con pernottamento in capanna (3614 m). 
 10.06.2012 Sky Race
 06-08.07.2012 Novità: Gita al Monte Breithorn (4164 m), 
  Pollux (4092 m) e Castor (4228 m) 
  con pernottamento in capanna. (Vallese)
 12.08.2012 Gita Famigliare in zona Somdoss e Campasc d’Ur
 

Settore sci alpino:
 10+11.2011  Allenamento in palestra e sul ghiacciao Diavolezza
 dal 17.12.2011
 al 03.2011 Corso G+S
 08.01.2012  Slalom gigante d’ apertura (LAGALB) 
 29.01.2012 Super G (LAGALB) 
 18.02.2012  Sportiva Palü Raiffeisen Cup (Diavolezza) 
 04.03.2012  Gara per le famiglie (Diavolezza) 
 12.02.2011 
 o 26.02.2012  Data di riserva per gare sci alpino
 25.02.2012  Data di riserva  Raiffeisen Cup 

Settore sci di fondo:
 17.12.2011   Corso ragazzi/e
 07.01.2012  Corso ragazzi/e
 14.01.2012  Corso ragazzi/e
 21.01.2012  Corso ragazzi/e
 28.01.2012  Corso ragazzi/e
 04.02.2012  Corso ragazzi/e
 12.02.2012  Gara sci di fondo

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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SkyRace Internazionale Valmalenco-Valposchiavo

Un decennio festeggiato 
in pompa magna

La vittoria finale nell’edizione giubilare della Skyrace Valmalenco-
Valposchiavo ha sorriso in campo maschile al ceco Robert Krupicka 
mentre in quello femminile alla spagnola Oihana Cortazar Aranzeta. 
Strepitosa la discesa della Brizio che ha recuperato alla vincitrice oltre 
tre minuti e ha superato ben cinque atlete. Angela e Claudio Men-
ghini, che oltre al cognome sembrano condividere anche attitudini 
fisiche, si sono confermati migliori valposchiavini in gara. Per quan-
to riguarda l’organizzazione dopo un decennio di grande impegno 
Dario Marchesi ha ufficializzato il suo ritiro e cedute le redini della 
manifestazione sportive a Moreno Raselli.
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Agli albori del 
nuovo secolo in 
pochi avrebbero 
scommesso un 
soldo bucato che 
la Valposchia-
vo avrebbe mai 
potuto organiz-
zare una com-
petizione spor-
tiva di caratura 
mondiale. A un 
decennio di di-
stanza la Skyra-
ce Valmalenco-
Valposchiavo ha 
sovvertito qual-
siasi previsione e ha portato a più riprese sul nostro territorio tappe 
di «corsa nei cieli» valide per l’assegnazione della coppa del mondo 
o quella europea. Il traguardo di Poschiavo è stato tagliato da tutti 
i grandi della specialità e ha conquistato il cuore di tutti coloro che 
vi hanno partecipato. Una scommessa vinta quella lanciata dalla 
Sportiva Palü Poschiavo e dalla Sportiva Lanzada, che pertanto 
meritano I tanti complimenti spesi attorno a questo evento.

Un’edizione da ricordare
«Arrivederci 
al 2012». Si è 
congedato così 
il patron della 
Va l m a l e n c o -
Valposchiavo 
Dario Marchesi 
dopo l ’enne-
simo pieno di 
consensi fatto 
registrare dal-
l a  k e r m e s s e 
podistica italo 
svizzera, che 
quest’anno era 
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valevole come prima delle due 
tappe di campionato europeo ISF. 
«Il bilancio è stato più che positi-
vo. Nonostante la vicinanza di una 
gara con ben 400 atleti ai nastri di 
partenza, abbiamo sfiorato il tetto 
massimo di concorrenti. Eravamo 
prova di valenza continentale, ma 
come sempre il parterre ha fatto 
invidia ad una tappa di coppa del 
mondo».
Alle sue parole hanno fatto eco 
quelle del presidente della Sporti-
va Lanzada Maurizio Masa: «Era 
la mia prima Valmalenco-Valpo-
schiavo nel ruolo di presidente 
del fronte italiano e forse anche 
per questo l’ho vissuta in modo 
più intenso. Che dire, è stata una 
bellissima giornata di sport; una 
giornata graziata dal meteo e resa 
grande da ogni concorrente». 

Krupicka e Cortazar Aranzeta i vincitori 
dell’edizione 2011

La competizione 
è stata letteral-
mente dominata 
dal ceco Robert 
Krupicka che si è 
immediatamente 
issato al coman-
do della gara. Al 
passaggio inter-
medio di Cam-
pagneda il bat-
tistrada vantava 
già un vantaggio 
sul primo inse-
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guitore di ben oltre tre minuti e scollinato sul Passo omonimo in 1 
ora 55 minuti e 47 secondi e un vantaggio rassicurante sul secondo 
in classifica di quasi sei minuti. Molto meno abissali i distacchi tra 
quest’ultimo, lo spagnolo Luis Alberto Hernando Alzaga, e gli altri 
aspiranti al podio. La discesa verso Poschiavo non riservava grandi 
sorprese per la conquista del gradino più alto del podio come pure 
per quello intermedio. Combattuta invece la battaglia per quello più 
basso che vedeva imporsi l’italiano Mikhail Mamleev, più abile degli 
avversari a gettarsi a capocollo lungo la discesa verso Poschiavo. 
Degno di nota il tempo complessivo fatto segnare da Krupicka che 
ha fermato il cronometro sulle 2 ore 39 minuti e 59 secondi, terza 
miglior prestazione di sempre sul tracciato alle spalle dei soli fuo-
riclasse Marco De Gasperi (2h32’03 edizione 2007) e Ricardo Mejia 
(2h34’39 edizione 2005).
In campo femminile per contro non è mancata la suspance, anche se 
sul traguardo di Poschiavo la spagnola vincitrice di giornata Oihana 
Cortazar Aranzeta si è presentata con un rassicurante vantaggio di 
oltre tre minuti sulla fuoriclasse azzurra Emanuela Brizio. I passaggi 
intermedi hanno sì sempre visto la spagnola in testa alla gara ma al 
Passo di Campagneda le avversarie vantavano distacchi nell’ordine 
di un paio di minuti. Nella discesa verso Poschiavo si scatenava 
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l’italiana Brizio, transitata al Passo in settima posizione con un ritardo 
di oltre sei minuti. Informata del recupero della campionessa azzura, la 
spagnola – per altro unica atleta sotto i 30 anni riuscita a salire sul podio 
della Valmalenco-Valposchiavo 2011 – stringeva i denti e in 3 ore 18 
minuti e 46 secondi tagliava il traguardo di Poschiavo aggiudicandosi 
la gara. A poco più di tre giri d’orologio giungeva la Brizio seguita a 
ruota dalla spagnola Nuria Dominguez Azpeleta. Delusione invece per 
la francese Corinne Favre, che dopo aver conquistato il secondo tempo 
in salita doveva accontentarsi del quarto posto al traguardo.
Per quanto riguarda i valposchiavini ottima la gara di Claudio Menghi-
ni che ha concluso la sua fatica in 3 ore 25 minuti e 37 secondi issandosi 
al 72º posto assoluto. Meglio di lui hanno comunque saputo fare solo 
tre atleti elvetici e cinque donne. Un ottimo risultato che però sta un po’ 
stretto all’atleta di casa: «Rispetto allo scorso anno ho perso quattro mi-
nuti esatti. Purtroppo ho dovuto combattere per diversi chilometri con 
fitte dovute alla respirazione che mi hanno rallentato. Probabilmente 
ho sbagliato qualcosa nella gestione del primo tratto.» 
Al femminile si riconferma invece atleta di valore assoluto Angela 
Menghini che ha concluso la sua cavalcata attraverso le montagne 
in 3 ore 43 minuti e 45 secondi, che le è valso un ottimo 15º posto as-
soluto fra le donne. «Oggi è andato tutto bene. Sono molto contenta; 
è stato veramente bellissimo.» questi i commenti a caldo rilasciati 
dall’atleta pochi secondi dopo aver tagliato raggiante il traguardo.
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Al traguardo non sono mancati commenti entusiastici
Sui 31 km che dal centro sportivo di Pradasc portano in Plaza da 
Cumün a Poschiavo è tradizione che ogni singolo «corridore del cielo» 
venga sostenuto, tifato e coccolato come in poche altre gare succede: 
«Un’organizzazione impeccabile, un tracciato incastonato in scorci da 
favola e un tifo davvero caloroso sono i punti di forza di questa mani-
festazione – ha confermato il presidente della Regione Valposchiavo 
Cassiano Luminati –. Ho più volte ribadito che la SkyRace è l’appun-
tamento sportivo più importante della nostra valle e dopo avere visto 
il successo 2011 non posso che ribadirlo». 
In sintonia con lui anche il Podestà: «Edizione dopo edizione fortu-
natamente mi trovo a ripetere quanto sia bella questa gara e quanto 
siano stati bravi i miei compaesani – ha tagliato corto Alessandro Della 
Vedova -. Ieri ho vissuto la manifestazione in zona arrivo e ancora una 
volta mi sono emozionato nel vedere questa pacifica invasione di atleti 
provenienti da ogni parte del mondo».
Sport, dunque, ma anche promozione del territorio per un evento en-
trato nel cuore della gente: «Anche per noi la Valmalenco-Valposchiavo 
è tra gli eventi sportivi top – hanno concluso all’unisono il sindaco 
di Lanzada Marco Negrini e l’assessore al turismo della Comunità 
Montana di Sondrio Dario Ruttico –. Non avremmo potuto scegliere 
una cartolina migliore per promuovere le bellezze paesaggistiche e il 
potenziale escursionistico della nostra valle. Per capirlo basti guardare 
una qualsiasi delle foto della gara». 

Cambio al vertice
Calato il sipario sull’edizione 2011 della Valmalenco-Valposchiavo è già 
tempo di guardare al futuro. Dopo 10 anni passati al timone del comita-
to organizzativo di queste evento sportivo di risonanza mondiale, Dario 
Marchesi ha deciso di lasciare ad altri il compito di dirigere la Skyrace: 
«È giunto il momento che mi faccia da parte. Organizzare una simile 
manifestazione richiede un investimento enorme di energie. L’ho fatto 
per dieci anni con grande passione e piacere, ma adesso ci vogliono 
forze e idee nuove. Una decisione rafforzata dalla certezza che il mio 
successore sarà all’altezza della situazione.» 
Toccherà a Moreno Raselli – già cancelliere comunale di Poschiavo e 
attualmente insegnate in Valle – sostituire Dario Marchesi al timone di 
questa nave chiamata Skyrace Valmalenco-Valposchiavo. Un compito 
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CLASSIFICHE

certo non privo d’insidie e di aspettative che siamo certi il nuovo pre-
sidente, avvalendosi anche dell’esperienza e delle competenze degli 
altri componenti del comitato organizzativo, siamo certi saprà onorare.

Antonio Platz

Top ten al maschile
 1 KRUPICKA ROBERT 1978 CZE 2:39:59
 2 HERNANDO ALZAGA LUIS 1977  ESP 2:44:56
 3  MAMLEEV MIKHAIL 1975  ITA 2:45:14
 4  LOPEZ CASTAN DAVID 1982 ESP 2:46:34
 5 GOLINELLI NICOLA 1972  ITA 2:46:44
 6 TAVERNARO MICHELE 1975 ITA 2:47:19
 7 OLABARRIA ETXEBARRIA JAVIER 1971 ESP 2:48:37
 8 RECATALA VERA RAMON 1980  ESP  2:50:26
 9 BUTTI STEFANO  1985  ITA 2:51:21
 10 TACCHINI GIOVANNI  1984  ITA  2:51:29

Top ten al femminile
 1 CORTAZAR ARANZETA OIHANA 1984 ESP 3:18:46
 2 BRIZIO EMANUELA 1968  ITA 3:22:00
 3 DOMINGUEZ AZPELETA NURIA 1974  ESP 3:22:43
 4  FAVRE CORINNE 1970 FRA 3:23:01
 5 JIMENEZ STEPHANIE 1974 FRA 3:23:57
 6 VOKUEVA ZHANNA 1987  RUS 3:25:53
 7 ROSSI RAFFAELLA 1974  ITA 3:26:40
 8 BUZZONI LISA 1987  ITA 3:29:20
 9 SERRANO BIANCA MARIA 1976 ESP 3:31:22
 10 ARDID UBED MONICA 1973  ESP 3:33:14

I Valposchiavini
 72 MENGHINI CLAUDIO 1976 SUI 3:25:37
 120 MENGHINI ANGELA 1963 SUI 3:43:35
 148  LARDI GIAMPAOLO 1974  SUI  3:51:51
 149 LIVER MATTEO  1978  SUI  3:51:51
 189  BRACELLI ANGELO 1965  SUI 4:03:36
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 192 DELLA VEDOVA MAURO 1974  ITA  4:03:49
 196 PAGANINI MICHELE M 1976  SUI  4:04:06
 207 VONTOBEL FELIX 1958  SUI  4:09:12
 219 WEBER AITA 1983  SUI  4:11:07
 222 CORTESI PAOLO 1965  SUI 4:11:49
 239 RAMPA DARIO 1965 SUI 4:17:59
 240 CAROZZI SANDRO 1992 SUI 4:17:59
 241 MARCHESI MATTEO 1981 SUI 4:17:59
 249 CRAMERI SUELA 1986 SUI 4:20:44
 254 CORTESI MAURO 1992  SUI 4:22:09
 294 MENGHINI DAVIDE 1961  SUI 4:32:14
 327 BRACELLI LEA 1966 SUI 4:39:13
 355 VONTOBEL URSULA 1960 SUI 4:53:59
 377 BONTADELLI SAMUEL 1979 SUI 5:07:13
 419  MENGHINI GABRIELA 1983  SUI  5:34:14
 426 VECELLIO STEFANIA 1985  SUI 5:48:19
 429 POLA WANDA 1973 SUI 5:53:12

L’organizzazione della gara ringrazia tutti gli Sponsor, i volontari 
e in modo particolare Claudia Daguati per l’impeccabile e prezioso 
lavoro svolto finora.

GRAZIE
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Quando la compagnia fuga ogni dubbio

Il tempo sembrava dovesse cambiare nel mese di agosto, così però 
non fu. Infatti le previsioni meteo non lasciavano spazio al bello e 
già da una settimana si prevedeva che questa domenica, il tempo 
avrebbe fatto le bizze. Proprio per questo motivo un SMS, venerdì 
annunciava un percorso alternativo in caso di tempo avverso. La 
gita in origine prevedeva la salita in treno fino a Alp Grüm, indi 
proseguimento verso al Lagh da l’Ombra, discesa lungo la Val da 
Pila fino a Prairol e pranzo a la Möglia, sopra i monti da La Scera. 
«Buona l’idea, però insomma se le condizioni non sono propizie, si 
rinuncerà alla gita,, pensai. 
Domenica mattina immancabilmente la suoneria del moderno cellu-
lare d’oggigiorno, anche se molto trendy, non si dimenticò dell’ap-
puntamento e alle 6.30 «piri bippi pi» - naturalmente in melodia - mi 
svegliò. Mi sembrava durante la notte di aver sentito una leggera 

Gita familiare 2011

Lagh da Caralin

Settore montagna
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pioggia e guardando fuori dalla finestra pioveva per davvero. Mi 
chiesi: «Si va o non si va oggi, mah… per scaramanzia proviamo a 
comporre il no. 1600, come prevede l’ordine del giorno. Ma nooo…, 
saremo mica matti, oggi è una giornata di quelle da passare tra il 
letto e il sofà!» Dopo il secondo tentativo, visto che il primo mi 
stava annunciando le manifestazioni previste nel Canton Ticino, 
una vocina non troppo carina mi annuncia: «La gita familiare della 
Sportiva Palü Poschiavo avrà luogo con qualsiasi tempo!» Più che un 
annuncio sembra un ordine. «Ok…, ma non è che si sono sbagliati e 
comunque la gita non avrà luogo?» Per sicurezza mando un SMS al 
solerte presidente, lui sarà più convincente: «Ciao Pietro, scusa, ma 
andiamo veramente?» Lui pacatamente risponde: «Sì». Va bene… 
ora sono convinto e un fuori dal letto a tutta la famiglia, pronti per 
la partenza... tanto con un tempo così la metà degli annunciati ma-
rinerà l’appuntamento. 
Sorpresa! In stazione invece un bel gruppo formato da più di 50 per-
sone, armate di ombrelli, giacche, k-way, indumenti di vario genere 
e perfino impermeabili militari, si faceva coraggio per affrontare la 
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scampagnata bagnata. Dopo un viaggetto col trenino, avvolti da una 
folta nebbia, raggiungemmo Alp Grüm. Scesi dal mezzo di traspor-
to, titubanti prima di intraprendere la discesa, bene pensammo di 
incoraggiarci con un buon caffèlatte. E’ poi via... e ora più nessuno 
ci ferma. Raggiunto il paesello di Cavaglia non poteva mancare la 
visita alle Marmitte dei Giganti, se non altro per visionare tutto il 
lavoro fatto dai volontari dall’ultima visita di ogni singolo parteci-
pante ad oggi. Proprio un ampio lavoro è stato svolto anche nelle 
ultime stagioni: la messa in sicurezza di tutto il tracciato, la pulitura 
delle ultime marmitte e la perforazione delle stesse per la svuotatu-
ra dell’acqua e tant’altro ancora che non sto ad elencare. Un primo 
grazie va a due, dei responsabili dell’Associazione delle Marmitte: 
Giovanni e Romeo, per le spiegazioni in loco e l’intraprendenza 
avuta in questi 15 anni di attività.
Salutato Puntalta ci incamminiamo, un po’ bagnati, per i monti da 
la Möglia. Quel certo languorino in bocca non lasciò però spazio a 
temporeggiamenti lungo il sentiero e in quattro e quattr’otto il pro-
fumo dei pizzoccheri e la grigliata, la fecero da padrone. Eccoci alla 
meta principale della giornata, dove altri 15 membri del sodalizio 
ci aspettano per il pranzo.
Degli apprezzati gazebo, l’immancabile blanchin, ma soprattutto 
l’intraprendenza della conosciuta famiglia Tosio, con man forte dal 
team Al Cüsch, ci riservano un’accoglienza unica nel suo genere. In 
un monte con i tratti caratteristici del “veru munt”, senz’acqua e luce 
in casa, falciato a dovere, col profumo del fieno in mason, incornicia-
to da una folta vegetazione e un prato verde alpino, abbiamo trascor-
so diverse ore senza più badare alle follie del tempo e all’umidiccio 
che tutti chi più e chi meno avevano indosso.  Il secondo e ancor 
più grande grazie, va a Gabi e Gino, Gianna e Chempfi, Patrizia e 
Roro, Muri l’aiuto cuoco e gli altri aiutanti che hanno contribuito 
alla riuscita del pranzo.
Penso che quasi ognuno di noi, in una giornata come quella di do-
menica scorsa, avrebbe rinunciato ad avventurarsi con la famiglia  
tra i monti all’aria aperta. Invece la tenacia degli organizzatori della 
Sportiva Palü, Remo Cortesi e coadiuvato dal nuovo presidente 
Pietro Fioletti, sono riusciti a far scendere anche quello che dalle 
alture vicino al Sassalb, proprio, domenica non sarebbe sceso. La 
compagnia, l’allegria e il buon umore in certi casi fanno miracoli.
Ottima organizzazione, alla prossima

Claudio Cortesi
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LAVANDERIA
VALPOSCHIAVO
Franz e Monica Bordoni Dasoli
Lavanderia chimica e ad acqua

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

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

www.zanettispecialita.ch

im Bahnhof • 7000 Chur • Telefon 081 253 60 60
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Marco Gazzola racconta 
la sua avventura nepalese

Venerdì scorso, 14 ottobre 2011 al Cinema Rio di Poschiavo era pre-
sente Marco Gazzola che, di fronte ad un numero esiguo di spettatori, 
ha raccontato le proprie esperienze  durante l’Annapurna Mandala 
Trail, in Nepal, gara a tappe di 280 km per un dislivello positivo di 
circa 14’000 metri.

Marco Gazzola è nato il 3 settembre 1971, vive a Claro e lavora a tem-
po pieno come responsabile dei corsi al TCS di Rivera. Ha giocato a 
hockey su ghiaccio nel Friborgo, nel Davos e nel Coira fino al 1995. 
Attualmente è uno dei migliori atleti non professionisti a livello 
mondiale per quel che riguarda le gare di corsa estrema, e dal 20 
aprile  al 10 maggio 2011 ha affrontato  l’Annapurna Mandala Trail, 
una gara da lui definita come viaggio-avventura. 
Durante la serata l’atleta ha presentato un bellissimo diaporama con 
delle immagini mozzafiato e veramente suggestive ed affascinanti. 
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Pensate che per affrontare le 8 tappe, compresa la fase di trasferi-
mento per l’acclimatizzazione, il podista ha portato con sè un sem-
plice sacco con dei vestiti, un sacco a pelo e materiale di sicurezza 
per un peso di soli 4,5 kg! 
Alla gara erano presenti solamente 40 concorrenti, numero limitato 
per poter  permettere agli atleti di alloggiare senza problemi fra una 
tappa e l’altra. Gazzola descrive la gara come un’esperienza di vita, 
lasciando in secondo piano l’aspetto agonistico. Per lui ciò che conta 
è il legame di amicizia instaurato con gli altri atleti e la conoscenza 
della cultura, degli usi e costumi della gente locale. 
Le tappe della corsa sono molto impegnative e richiedono spiccate 
doti di esperienza in alta quota, come pure l’abitudine di affrontare 
gare a tappe unite ad un buon senso dell’orientamento. 
Le tre settimane da sogno, passate percorrendo via via gli incante-
voli e diversamente bei paesaggi ai piedi dell’Annapurna fra templi 
buddisti e induisti, fra ponti sospesi e scalinate infinite si concludono 
per Marco Gazzola con il secondo posto in classifica. A far sbalordire 
i presenti è stato pure il racconto dell’esperienza vissuta da Gazzola 
durante il giro della Val d’Aosta: il Tor des Géants 2011. In 75 ore di 
gara  Marco ha percorso 333 chilometri in autosufficienza, dormendo 
solamente 30 minuti! In questa stremante gara Gazzola è stato pur-
troppo squalificato – dopo essere stato in testa per ben 320 chilometri 
con un vantaggio di alcune ore sul secondo concorrente – per essersi 
perso e non essere stato rilevato all’ultimo punto di controllo. 
Il pubblico accorso (unica nota dolente della serata è stata la sparuta 
presenza di pochi) ha apprezzato la serata organizzata dalla Sportiva 
Palü Poschiavo e ha potuto imparare che lo sport non è solo compe-
tizione, ma soprattutto divertimento e passione.

Daniele Compagnoni



21
11/12

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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RIFUGIO SAOSEO
Fam. Bruno Heis · 7742 Poschiavo

Tel. 081  844 07 66
www.saoseo.ch · e-mail: info@saoseo.ch

Saverio HEIS
Trasporti

7742 Poschiavo

Tel.  081  844 19 96       Fax 081 834 62 94
Natel  079  412 37 16
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La SPP a PANENEVE 

Si è tenuta domenica 4 dicembre 2011 la tradizionale passeggiata 
enogastronomica  PANENEVE.
Una gradevole giornata ha soddisfatto pienamente le aspettative 
dei numerosi partecipanti accorsi per l’occasione. Quale novità , v’è 
da annoverare la presenza della radio svizzera italiana, Rete Uno.
Tutte le postazioni previste hanno riproposto delle ottime pietanze.
A nome della società vorrei particolarmente ringraziare lo staff  „Li 
Cui“(famiglie Fioletti, Plozza e Marantelli) , il quale ha preparato 
e servito un’ottima minestra d’orzo, molto apprezzata dai parteci-
panti. 
Pure la lotteria ha riscontrato un buon successo, favorendo l’incasso 
di 2000.- franchi. 
Colgo l’occasione per ringraziare pure i seguenti sponsors:  Negozio 
Marantelli , Negozio Denner a Zalende, Assicurazione Mobiliare, 
Associazione Sciovia Viale, Jockey Shop, Assicurazione Vodese, 
Repower AG, Assicurazione Swisslife, Capelli SA , Cassa Malati 
ÖKK, Banca Raiffeisen Valposchiavo, Apimiel Dotti.
Per la Sportiva Palü Poschiavo,

Daniele Compagnoni
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DELLA VEDOVA

7741 San Carlo
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Domenica nel borgo di Poschiavo

Il Marcù da Natal 
fa il pieno di visitatori

Centinaia di per-
sone si sono fer-
mate a curiosare 
e ad acquistare 
nelle oltre 45 ban-
carelle allestite 
per tutto il gior-
no nella piazza 
principale e nelle 
vie del centro. In 
mostra tante idee 
regalo, ma anche 
la solidarietà con 
la raccolta fondi 
per Telethon e Amnesty International. Unica assente: la neve! 

Grande successo domenica per l’edizione 2011 del Marcù da Natal, 
il tradizionale mercato di Natale che anima per un giorno il centro 
di Poschiavo. Le bancarelle erano allestite nella Plaza del Comun e 
in via Da Mez. Per i visitatori a caccia di regali non c’era che l’imba-
razzo della scelta: dai prodotti tipici locali ai capi di abbigliamento 
rigorosamente fatti a mano, dagli oggetti d’artigianato alle composi-
zioni floreali e natalizie, la parola d’ordine era «tipicità». Protagoni-
sti, come sempre, gli espositori che ce l’hanno messa tutta per offrire 
ai visitatori una giornata all’altezza delle aspettative. Ma a farla da 
padrone sono stati anche i bambini delle scuole di Poschiavo e Le 
Prese, che hanno partecipato all’evento con le candele e le lanterne 
costruite in occasione di San Nicolao ed esposte in piazza e sul sagra-
to della Chiesa Cattolica. L’afflusso di gente tra le bancarelle è stata 
costante, dal mattino dopo le 11 (all’uscita dalla messa) fino alle 19. 
Persino la scelta di portare avanti di una settimana il mercatino è ri-
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sultata vin-
cente, come 
conferma-
no gli orga-
n izza tor i . 
«È andata 
decisamen-
t e  b e n e  – 
spiega San-
d r o  M a r -
c h e s i  d e l 
C o m i t a t o 
organizza-
tore –. Sin-
ceramente, 

con tutto quello che si sente in giro a proposito della crisi, non ci 
aspettavamo una partecipazione così alta. Anche gli espositori 
hanno venduto bene. A parte qualche eccezione, dovuta magari 
al tipo di prodotto o alla locazione non proprio favorevole, i ven-
ditori sono stati soddisfatti». Ma a rendere vincente la formula 
del Marcù da Natal, un vero e proprio «classico» del periodo 
natalizio, è soprattutto l’atmosfera, con i ceppi di legno accesi in 
mezzo alla piazza, San Nicolao in slitta, il vin brülè e il punch a 
riscaldare il clima invernale, nonostante l’assenza quest’anno di 
neve. «Uno degli obiettivi del prossimo anno è quello di invoglia-
re le società a partecipare numerosa – guarda avanti Marchesi –. 
Dove ci sono le associazioni la gente si ferma volentieri a chiac-
chierare». È stato il caso domenica dello stand della Sportiva Palü 
Poschiavo, dove era possibile fermarsi a degustare una ottima 
grigliata. Tanti anche i volti noti in piazza, a cominciare dal po-
destà di Poschiavo Alessandro Della Vedova, che non ha perso 
occasione per fare un giro tra le bancarelle e per cercare qualche 
idea da mettere sotto l’albero. Ma domenica è stata soprattutto 
la festa delle famiglie, a caccia di regali con i bambini. Archiviata 
l’edizione 2011 già si pensa all’anno prossimo, con una data in-
dicativa: il 16 dicembre. Ma, per ora, gli organizzatori si godono 
il successo sicuramente meritato di quello che è diventato un 
appuntamento atteso, non soltanto dalla gente di Poschiavo.

Michela Nava
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DARIO FORMOLLI
GARAGE

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

CH - 7742 Poschiavo

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

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

• Camere confortevoli a prezzi modici

• Buona cucina locale

• Ristorante e terrazza panoramica

• Ci raccomandiamo per banchetti e feste di società

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

«Benvenuti a La Gatta!»

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

FRATELLI TRIACCA
7748 Campascio/GR, Tel.081 846 51 06, Fax 081 846 5718, office@triacca.com, www.triacca.com
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16-17 aprile 2011

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’ordi-
ne del giorno siamo partiti alla volta degli impianti di risalita del 
Corvatsch. 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 abbia-
mo raggiunto 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 lasciati 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 e un’altrettanto abbondante bevuta, ci 
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siamo rilassati disputando delle emozionanti partite a carte. A sera 
inoltrata abbiamo preso le ultime decisioni per la gita del giorno 
dopo. Non sono mancati anche alcuni disguidi nel pagamento del 
soggiorno. 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 lucida! In seguito ci siamo infilati sotto le coperte al che ha 
fatto seguito un’epocale dormita. Il mattino seguente, del tutto rin-
vigoriti, 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 raggiunge-
re 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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Due giorni in zona Albigna

Sabato 9 luglio e domenica 10 si è svolta la consueta gita di due giorni 
estiva, quest’anno invece dell’abituale gita in alta quota con neve e 
ghiaccio si è svolta a quote minori ma a difficoltà tecniche maggiori. 

Ci siamo ritrovati in dodici amanti della montagna al palazzo Men-
gotti sabato mattina alle ore sette e dopo il viaggio fino in val Brega-
glia e una salita con la funivia siamo arrivati alla diga dell’Albigna. 
Da quel momento in poi abbiamo usato il mezzo più antico per spo-
starsi cioè i piedi, e con essi dopo mezz’oretta abbiamo raggiunto la 
capanna Albigna. Dopo aver lasciato i pesi inutili per la scalata nel 
rifugio, siamo partiti alla volta del pizzo Balzetto.
Per l’attacco alla via abbiamo indossato le scarpette da roccia e legati 
a un filo sottile che a volte affidiamo tutta la nostra vita, dopo otto 
tiri di corda abbiamo raggiunto la nostra meta. Da lassù si poteva 
ammirare l’idilliaca zona, con tutta la sua bellezza e tutte le sue cime 
e pareti spettacolari.
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Per la discesa ci siamo affidati alle conoscenze dell’esperta guida 
Moreno Demonti che ci ha guidato professionalmente. La serata si 
è svolta alla capanna dove, dopo aver riempito i nostri stomaci con 
le deliziose pietanze, è cominciata una lunga serie di partite a carte 
e di risate in buona compagnia. A ore piccole, per alcuni di noi, sazi 
e contenti siamo andati al caldo sotto le coperte per trascorrere una 
notte rigeneratrice.
Il giorno dopo, la sveglia puntuale ci fa iniziare un’altra giornata 
che si prospetta altrettanto bella.
Durante la colazione decidiamo di formare due gruppi: cinque par-
tecipanti si sono recati verso il pizzo Bacone e i rimanenti sette alla 
Spazzacaldera con obbiettivo la Fiamma.
Purtroppo intorno alle undici abbiamo dovuto ritirarci: gli amici del
pizzo Bacone dopo quattro tiri e noi soltanto dopo due. Visto che 
il tempo ci prendeva in giro, abbiamo deciso di recarci almeno a 
vedere la famosa Fiamma. Lungo il sentiero, il tempo ci ha lasciato 
sognare ma appena vista questa punta di roccia il tempo si è preso 
gioco di noi un’altra volta e ci ha lasciato intendere che l’unica pos-

sibilità era fare dietro 
front.
Un po’ dispiaciuti per 
la mancata cima ma 
altrettanto felici per 
le giornate indimen-
ticabili, dopo essere 
scesi con la funivia, ci 
siamo goduti un bel 
gelato a Pranzaira.
Un caloroso ringra-
ziamento a  Remo 
Cortesi per l’organiz-
zazione e
M o re n o  D e m o n t i 
per l’esperta guida 
in queste fantastiche 
montagne e a tutto il 
resto del gruppo per 
la magnifica compa-
gnia. Alla prossima!

Mauro Cortesi
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Gita sul Muntischè 2528 mslm

Domenica 22 gennaio 2012 si è svolta la tradizionale gita invernale 
della Società Sportiva Palü. Come di consuetudine ritrovo al Palazzo 
Mengotti alle ore 7.00, puntuali e motivati. 
Causa le nevicate del giorno prima e dunque l’elevato grado di 
pericolo valanghe, si decide di cambiare meta. Invece di affrontare 
il Piz Griatschouls (2972m) come da programma, viene proposta la 
salita al Muntischè (2528m). 
Caricati sci e scarponi e organizzato il trasporto con macchine priva-
te, ci avviamo alla volta dell’Engadina. A Poschiavo soffia un vento 
caldo, il tempo a destinazione è ancora ignoto. 
Ritrovo alla stazione di Madulain, Engadina Alta. La partecipazione 
da parte degli appassionati dello sci è ottima, il gruppo è composto 
da 18 appassionati. Attrezzatura ai piedi, verifica del funzionamento 
ARVA, e poi via, si parte. 
La comitiva è guidata da Fabio Tuena, che procede con sicurezza e 
a passo moderato lungo il pendio in direzione del Muntischè. Non 
ci lasciamo scoraggiare dalle forti raffiche di vento che si presentano 
appena fuori dal tratto boschivo. Durante il tragitto ci concediamo 
qualche breve pausa per riprendere fiato e bere qualcosa di caldo, 
ma siccome il tempo ci è nemico ci rimettiamo volentieri in movi-
mento. 
Dopo circa due ore e mezza di cammino raggiungiamo soddisfatti 
la ventosa cima. Ci si affretta a indossare giacca, berretta e guanti e 
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a togliere le pelli di foca dagli sci. Non poteva mancare la consueta 
foto di gruppo, grazie ad Alessio che se n’è occupato. 
La sosta è breve a causa del maltempo. 
Il pensiero di una bella discesa ci entusiasma, naturalmente si pro-
cede con prudenza per evitare qualsiasi pericolo, l’obbiettivo non 
è sfidare la montagna ma rispettarla. La neve fresca permette una 
buona sciata, peccato che la discesa risulti piuttosto breve parago-
nata alla salita. 
Raggiungiamo la stazione di Madulain, dove avevamo parcheggiato 
le nostre macchine, a mezzogiorno circa. Prima del rientro a casa il 
gruppo si gusta una meritata birra al Ristorante Cambrena. 
Un caloroso grazie a Fabio Tuena per l’impeccabile organizzazione 
e condotta della gita e un grazie a tutti i partecipanti per la compa-
gnia. Alla prossima!

Milena Cortesi
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Gita al Piz Campagnung (2826m)

Come di consueto ci siamo trovati alle sette al parcheggio del pa-
lazzo Mengotti. In seguito ci siamo diretti verso il passo del Giulia. 
A causa del cattivo tempo e del pericolo di valanghe invece della 
prevista ascesa del Piz Scalotta gli organizzatori hanno deciso di 
salire lungo la Val d’Agnel e di raggiungere il Piz Campagnung. 
In poco meno di due ore, malgrado la scarsa visibilità, grazie alle 
nostre guide Simone e Alessio abbiamo raggiunto la cima.
Dopo una breve sosta e la tradizionale foto di gruppo rincuorati da 
un sorso di buon vino abbiamo affrontato la discesa. Malgrado il 
cattivo tempo la gita si può dire riuscita e sicuramente tutti i parte-
cipanti già aspettano la prossima uscita con la Sportiva Palü.
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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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Gita notturna alla 
Fuorcla Champagna (2’807m) 

Anno nuovo, nuova gita. Grande successo per la prima edizione 
della gita notturna di giovedì scorso 8 marzo 2012 organizzata 
dalla Sportiva Palü Poschiavo. Il tempo anche questa volta non era 
dalla nostra parte e ci ha fatto sospirare fino all’ultimo momento, 
temendo che la serata venisse annullata. Secondo programma era 
prevista la salita alla Fuorcla Grevasalvas (2’688m), in località del 
Passo del Giulia. Dopo aver valutato la situazione meteorologica 
e le condizioni della neve, si è optato per la Fuorcla Champagna. 
Ritrovo quindi a Punt Muragl alle ore 18.45 per il trasporto con 
la funicolare fino a Muottas Muragl (2’456m), che ci risparmia un 
dislivello non indifferente. Il freddo era pungente perciò, una volta 
arrivati in cima, ci siamo avviati senza perder troppo tempo. In capo 
al gruppo l’esperta guida Carlo Micheli che ci ha guidati con passo 
deciso e sicuro. Dopo circa un’ora e un quarto di cammino i tredici 
partecipanti raggiungono soddisfatti la meta. Alle 21.00 circa ci si 
avvia per il rientro scendendo lungo la Val Champagna in direzione 
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Samedan-Gravatscha, nei pressi dell’aeroporto. La luna piena che 
ci avrebbe dovuto illuminare la via ha pensato bene di rimanere 
nascosta tra le nubi, ci siamo affidati dunque alle nostre lampadine 
indossate sul capo. La discesa è stata piacevole, in modo partico-
lare durante il primo tratto grazie all’abbondante neve polverosa. 
Arrivati a valle ci siamo organizzati per il trasporto fino al punto 
di partenza a Punt Muragl, gentilmente alcuni partecipanti sono 
tornati a caricare chi non aveva posto a sedere nelle macchine che 
in precedenza erano già state parcheggiate a Samedan per il rientro. 
Al Ristorante Cambrena ci aspettava una gustosa cena a base di fon-
due di formaggio e un meritato calice di vino. I ringraziamenti da 
parte di tutto il gruppo vanno a Carlo Micheli per la guida, a Anita 
Visinoni per l’organizzazione, al personale del Ristorante Cambrena 
per l’ottimo servizio e da parte mia ancora un grazie a Dario e Marco 
per avermi accompagnata durante la discesa! 

Milena Cortesi

Ruggero Tuena
Natel 079 418 20 20
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Gita sul Piz Cunfin 
e Pizzo Zembrasca

fl - All’inizio la prevista 
gita sul Pizzo di Dosdè, 
della Sportiva Palü Po-
schiavo, non sembrava 
proprio voler decollare. 
Complici lo scarso inne-
vamento, perlomeno del 
versante Sud delle Alpi, 
e due soli annunci, l’u-
scita pareva, ad un certo 
punto, addirittura in for-
se. Ma alla fine, sabato 
pomeriggio eravamo in 
dieci a metterci in cam-
mino, sci rigorosamente 
in spalla, in direzione 
del  Rifugio Saoseo. Du-
rante la cena, Matteo il 
responsabile della gita, 
dopo aver consultato 
Bruno, ci aggiorna sul 
programma. Non andre-
mo sulla cima prevista ma su due altre cime della Val da Camp, alla 
ricerca di pendii sciabili. Quindi tutti a letto, perché la giornata che 
ci attende sarà dura e la notte, causa il cambiamento di orario, molto 
corta. Domenica mattina, aspettiamo che ci raggiungano anche Da-
niele e Achille e quindi, poco dopo le sei, ci mettiamo in cammino. 
Il nostro primo obbiettivo è il Piz Cunfin, 2904 metri, che raggiun-
giamo, dopo circa tre ore di marcia, verso le nove. Una breve pausa 
e quindi iniziamo la discesa dal versante Nord della montagna. Il 
pendio è coperto da un buon strato di neve fresca e polverosa, ca-
duta la settimana prima, e ci offre quanto di meglio possa sognare 
ogni sci alpinista. Giunti in prossimità del Lago di Val Cantone, a 
circa 2500 metri, rimontiamo le pelli di foca, e iniziamo di nuovo 
e salire verso la seconda cima della giornata, il Pizzo Zembrasca 
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3089 metri. Dapprima lungo qualche facile pendio ma più avanti, 
affrontando un lungo e ripido canalone che ci fa sudare parecchio, 
raggiungiamo tutti la vetta di questa bellissima montagna che ci 
regala un panorama mozzafiato.
Questa volta la discesa è lungo il versante Sud e quindi lo stesso 
canalone che poc’anzi ci aveva fatto tanto faticare, si fa ampiamente 
perdonare regalandoci una sciata entusiasmante su neve primave-
rile. Giunti in fondo alla Val Cantone, ci troviamo a poca distanza 
dal Rifugio Val Viola, ormai più conosciuto dai turisti che frequen-
tano la Valposchiavo, con il nome un po’ ambiguo di Polentahütte, 
sul lato italiano della Val da Camp. A questo punto a noi non resta 
che rimettere le pelli di foca per la terza volta e risalire quei pochi 
metri che ci riportano al Passo di Val Viola, per poi ridiscende fino 
al Lungacqua.
La gita, nata non proprio sotto i migliori auspici, è stata veramente 
avvincente e la scelta dell’itinerario alternativo si è rivelata più 
che valida, regalandoci una giornata di sci alpinismo davvero da 
ricordare. Grazie quindi alla Sportiva Palü per l’organizzazione, 
al capogita Matteo e alla famiglia Heis per la squisita ospitalità e 
arrivederci a tutti nel corso del mese di aprile sul Tödi.
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Inverno 2011/2012

La stagione agonistica 2011/2012 del gruppo gare scialpinismo della 
SPP è iniziata già il 31 ottobre sulle nevi dello Stelvio, dove una deci-
na di atleti poschiavini hanno partecipato ad una gara molto tecnica 
e spettacolare. Purtroppo questo inizio stagione, molto precoce e 
promettente, è stato in seguito mitigato dallo scarso innevamento 
del versante sud alpino. Le conseguenze di questa situazione poco 
favorevole sono state una costante ricerca di pendi percorribili, sia 
in salita, con le pelli di foca, che sciabili in discesa. Ciononostante i 
componenti del gruppo gare della SPP sono stati presenti a parec-
chie competizioni anche importanti, piazzandosi spesso fra i primi.
Paese che vai, usanze che trovi; alla gara Nigth Atack di Flumser-
berg a metà dicembre 2011,  abbiamo udito dagli organizzatori un 
invito a tutto il popolo degli sci alpinisti, ad allenarsi risalendo una 
delle piste del comprensorio sciistico della regione, riservata proprio 
per questo scopo durante due serate la settimana. Quale differenza 
dalla situazione che riscontriamo purtroppo ogni inverno sulle piste 
della vicina Engadina, dove i gestori degli impianti di risalita non 
vedono di buon occhio chi sale con le pelli di foca e non sembrano 
minimamente interessati a trovare un compromesso che permetta 
a chi partecipa alle gare di sci alpinismo di allenarsi su percorsi 
stabiliti e durante delle fasce orarie ben definite. 
In seguito la stagione è proseguita con le tradizionali gare del Circu-
ito Alta Valtellina, sempre ben organizzate dalla US Bormiese, alla 
quale va tutta la nostra riconoscenza, con l’Altiski del Pizol per poi 
alzare il tiro con le partecipazioni al Tris Rotondo in Val Bedretto e 
alla Patrouille des Glaciers, quest’anno per la verità poco genero-
sa con i poschiavini per l’esclusione, tramite sorteggio, di ben tre 
compagini SPP.
Malgrado la poca neve la stagione ci ha riservato come al solito 
molte emozioni e grazie al cielo, nessun incidente di rilievo. Non 
potrei comunque chiudere senza menzionare la partecipazione di 
Marino Zanetti alla gara giovani della Pierra Menta terminando con 
un ottimo piazzamento. Marino è sicuramente una  promessa per 
il futuro sci alpinistico della Valle e per i colori della nostra società. 

Matteo Liver
Responsabile sci alpinismo

Settore scialpinismo
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Bernardo
Plozza

POSCHIAVO
Tel. 081 844 10 60
Fax 081 844 10 37
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14º Sprint Val da Camp

Record del tracciato malgrado il 
grande freddo!

Né il freddo polare, -14 gradi sotto la zero alla partenza nei prati, 
appena sotto il Ristorante Rossi a Sfazù, addirittura -18 gradi all’ar-
rivo, presso il rifugio Saoseo a Lungacqua, tanto meno il forte vento 
da nord, hanno rovinato l’attesissima crono salita individuale fissata 
per  venerdì sera 3 febbraio 2012. Però… Mamma mia che freddo!

Il cielo stellato e una splendida luna piena hanno leggermente miti-
gato la percezione del freddo per gli atleti, regalando loro una serata 
e uno spettacolo indimenticabile, soprattutto per chi partecipava 
per la prima volta allo Sprint della Val di Campo. Positivo, per gli 
organizzatori, anche il numero di partecipanti; ben 90 gli intrepidi 
atleti – due terzi dei quali italiani – che si sono presentati per ritirare 
il numero di partenza al Ristorante Rossi. La gara, organizzata dalla 
SPP – gruppo sci alpinismo/escursionismo, giunta alla 14ª edizione 
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– è stata orga-
nizzata per la 
seconda volta 
da Remo Cor-
tesi. 
Il tracciato si 
snoda lungo 
i 4.8 km della 
Val di Campo, 
con un disli-
ve l lo  d i  350 
m. I corridori 
sono divisi in 
cinque gruppi: 
uomini Elite 1 

(pettorali 1-20), Elite 2 (pettorali 21-40), Elite 3 (pettorali 41-…), 
donne + uomini over 50. Il primo gruppo è partito alle ore venti e a 
cinque minuti di distacco tra di loro gli altri tre gruppi.
Quest’anno la competizione è arricchita con un’importante novità 
per tutti gli amanti della neve, ma non della competizione. Per la 
prima volta è stata offerta la possibilità di partecipare alla gara 
di regolarità. La formula è stata chiarita prima della partenza: la 
media del tempo di percorrenza fra il terzo e il terzultimo classifi-
cato sarebbe stata la base su cui allestire questa speciale classifica. 
Il livello della corsa era molto elevato e di conseguenza la media 
per imporsi che ne è risultata era pure relativamente bassa: 42.47. 
Questa speciale competizione è stata vinta dal 70º piazzato nella 
classifica generale.
Nell’attesa della partenza ho avuto modo d’intrattenermi con al-
cuni partecipanti sia della Valposchiavo sia della vicina Italia. «La 
gara, anche se quest’anno caratterizzata dal freddo, è molto bella, 
soprattutto perché si sa che poi si arriva in un ambiente dove ci si 
può riscaldare». «Non è una gara troppo lunga, ma è comunque 
faticosa e intensa, e si dà il tutto per tutto». «La partenza è la parte 
per me più faticosa, perché il gruppo spinge e ti porta ad accelerare 
da subito, e chi ha poca resistenza fa fatica; ti tagliano le gambe 
insomma». «Alla partenza è freddo, poi la cose migliorano, inoltre 
la pista essendo nel bosco rimane riparata e il vento si sente poco». 
«Il posto è spettacolare, noi veniamo molto anche d’estate. Inoltre la 
gara è ben organizzata. È vero che è freddo, ma fa lo stesso, siamo un 
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inverno, la cosa importante è riscaldarsi bene prima della partenza». 
«Il percorso è scorrevole, chi è un fondista è avvantaggiato, la pista 
è larga, e c’è posto per poter sorpassare tranquillamente». «Bravi 
gli organizzatori». «Il pensiero/gadget che viene dato ad ogni gara 
è molto originale, non è una «cianfrusaglia», ma è sempre qualcosa 
adatto per noi atleti». «È la decima volta che partecipo, ed ogni volta 
è sempre più bello. Guardi che cielo, che serata eccezionale!».
Di sicuro è importante sentire queste parole positive per chi si pro-
diga affinché tutto sia perfetto, soprattutto se questi complimenti 
giungono da fuori Valle.
La gara è stata vinta da Paolo Moriondo, con il tempo record di 27 
minuti e 32 secondi. Al secondo posto si è piazzato il giovane valpo-
schiavino Marino Zanetti – veramente un atleta coi fiocchi – anche 
lui con un ottimo tempo: 28:30. Terzo classificato l’italiano Pizzatti 
Cristian che ha concluso la sua fatica in 28:30. Ottima prestazione an-
che dei giovanissimi Moreno Cortesi (1996) che con il tempo di 36.26 
entra a metà classifica e poco distante Matteo Jochum (1996) con 
38:26. La classifica donne, tredici le partecipanti in totale, ha visto 
brillare l’italiana Serena Piganzoli, Per lei la gara si è conclusa dopo 
36:48. Secondo posto per la forte atleta di casa Angela Menghini con 
l’ottimo tempo di 37:30. Sul terzo gradino del podio è salita la tira-
nese Lucia Pianta, con il tempo di 38:40. Sono stati premiati anche:
– Miglior Valposchiavina: Menghini Angela
– Miglior Valposchiavino: Marino Zanetti
– Concorrente più anziano/a: Lardi Romeo (1948)
– Concorrente più giovane: Cortesi Moreno (29 ottobre 1996)
Se in questa speciale classifica il concorrente era già stato premiato, 
la SPP ha dato il premio al secondo classificato. Perciò hanno ritirato 
il premio per:
– Il miglior Valposchiavino: Menghini Claudio
– La miglior Valposchiavina: Menghini Gabriela

Gara della regolarità [media terzo e terzultimo classificati]
3º = 28.48 terzultimo = 56.46 media = 42.47
Con 42.27 ha vinto il premio del valore di CHF 150.– Stefano Bordoni
Conclusa la premiazione chi ha voluto si è fermato presso il risto-
rante di Lungacqua per un’allegra cena in compagnia.

Nadia Garbellini Tuena
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CLASSIFICA

Classifica donne
  Cognome nome Località Tempo
 1 Piganzoli Serena Rasura 00:36:48
 2 Menghini Angela Poschiavo 00:37:30
 3 Pianta Lucia  Tirano 00:38:40
 4 Guerrini Arianna Montagna in Valt. 00:39:30
 5 Menghini Gabriela Li Curt 00:40:54
 6 Pozzy Sonia Bormio 00:41:06
 7 Vassella Irene Li Curt 00:44:57
 8 Mortinoni Cristina Tirano 00:45:17
 9 Tavelli Virna Sondrio 00:47:59
 10 Rada Valentina Li Curt 00:56:46
 10 Crameri Marina San Carlo 00:56:46
 12 Gisini Laura Teglio 01:01:07
 13 De Piazza Nadia Mazzo 01:10:10

Classifica uomini
 1 Moriondo Paolo Sondrio 00:27:32
 2 Zanetti Marino Poschiavo 00:28:30
 3 Pizzatti Christian Poggiridenti 00:28:48
 4 Franzini Fabrizio Grosio 00:28:57
 5 Sterli Mario Edolo 00:29:15
 6 Franzini Michele Grosio 00:29:58
 7 Pedrotti Ugo Lanzada 00:30:06
 8 Negrini Mirco Lanzada 00:30:28
 9 Pini Eros Grosio 00:30:32
 10 Menghini Claudio Poschiavo 00:30:40
 11 Romeri Fiorenzo Albosaggia 00:30:42
 12 De Maron Luca Grosetto 00:31:02
 13 Antonioli Paolo Valfurva 00:31:05
 14 Gregorini Paolo Vezza d’Oglio 00:31:36
 15 Mosconi Patrick Grosio 00:31:44
 16 Belotti Luciano Piateda 00:31:46
 17 Lanfranchi Francesco San Carlo 00:31:50
 18 Torri Maurizio Traona 00:31:53
 19 Viviani Damiano Val di Dentro 00:31:59
 20 Passini Reto Brusio 00:32:00
 21 Masa Maurizio Lanzada 00:32:08
 22 Crameri Erno San Carlo 00:32:13
 23 Del Dosso Claudio Montagna in Valt. 00:32:48
 24 Sala Cristian Grosio 00:33:25
 25 Liver Matteo Poschiavo 00:33:44
 26 Giacomelli Luca Ceppina 00:33:58
 27 Saligari Ezio Sondalo 00:34:07
 28 Franzi Domenico Buglio in Monte 00:34:10
 29 Ramponi Tiziano Montagna in Valt. 00:34:20



47
11/12

 30 Martinelli Alessandro Teglio 00:34:59
 31 Pedrazzoli Vittorio Montagna in Valt. 00:35:01
 32 Bordoni Paolo Grosio 00:35:16
 33 Piasini Dario Poggiridenti 00:35:26
 34 Urbani Giorgio Isolaggio 00:35:36
 35 Passini Nicola  Poschivo 00:35:42
 36 Carissimi Guido Sondalo 00:35:48
 37 Crameri Riccardo San Carlo 00:36:14
 38 Cortesi Moreno Poschiavo 00:36:26
 39 Cappelletti Davide Sondrio 00:36:35
 40 Badilatti  Daniele Poschiavo 00:36:39
 41 Strambini Bortolino Grosio 00:36:53
 42 Lanfranchi Claudio Poschiavo 00:37:06
 43 Franzini Salvino Grosio 00:37:27
 44 Gianatti Marco Montagna in Valt. 00:37:36
 45 Rampa Dario Li Curt 00:37:42
 46 Rampa Simone Poschiavo 00:38:16
 47 Jochum Matteo Poschiavo 00:38:26
 48 Sala Sandro Grosio 00:38:28
 49 Cantoni Luigi Piateda 00:38:36
 50 Cortesi Paolo Poschiavo 00:38:42
 51 Marchesi Matteo Poschiavo 00:39:13
 52 Crameri Sandro Poschiavo 00:39:28
 53 Crameri Lorenzo Poschiavo 00:39:35
 54 Pola Renato Tirano 00:39:53
 55 Peroni Riccardo Grosio 00:39:56
 56 Marcionni Corrado Piateda 00:40:02
 57 Marcionni Davide Piateda 00:40:04
 58 Zanolari Reto Poschiavo 00:40:31
 59 Cusini Aldo Grosio 00:41:03
 60 Formolli Dario Poschiavo 00:41:21
 61 Rinaldi Giancarlo Grosio 00:41:37
 62 Radici Ivan Tirano 00:42:22
 63 Bordoni Stefano Grosio 00:42:27
 64 Heis Marco Poschiavo 00:43:50
 65 Cusini Franco Grosio 00:43:54
 66 Crameri Getullio San Carlo 00:44:38
 67 Rodigari Pietro Teglio 00:45:15
 68 Ghirotti Luciano Grosio 00:46:03
 69 Isepponi Riccardo Poschiavo 00:46:44
 69 Lanfranchi Luciano Poschiavo 00:46:44
 69 Cortesi Mauro Poschiavo 00:46:44
 72 Strambini Silvano Grosio 00:47:01
 73 Cortesi Erno Li Curt 00:47:47
 74 Bordoni Giancarlo Sondrio 00:49:49
 75 Lardi Romeo Le Prese 00:50:11
 76 Passini Gianluca Poschiavo 00:50:43
 77 Passini Sandro Poschiavo 00:50:45 
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POZZY ANDREA
7742 Poschiavo

Tel. 081 844 02 22

Tessili · Abbigliamento · Alimentari
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Corso fondo per ragazzi/e 2012

La neve, il vento e il freddo purtroppo quest’anno non ci hanno 
permesso il solito divertimento sulla neve come negli anni scorsi.
I 21 ragazzi/e erano pronti per la stagione, otto le giornate pro-
grammate, da dicembre a febbraio inclusa una serata di istruzione 
sciolinatura. Solamente tre giornate sono state fatte, due alla Rösa e 
una nella vicina Engadina.
Vorrei ringraziare tutti i monitori che ogni anno si mettono a dispo-
sizione per seguire dei piccoli /grandi talenti e ai responsabili pista 
che con grande impegno preparano un ottimo tracciato.

Responsabile settore fondo
Iris Crameri-Murbach



50
11/12

Gara sci di fondo La Rösa

Il freddo polare di queste ultime settimane, non ha dato tregua nem-
meno alla gara sci di fondo sulla pista di «La Rösa», di domenica 12 
febbraio 2012, organizzata dalla Sportiva Palü Poschiavo/settore sci 
di fondo. Domenica mattina, verso le ore 9.30, presso il piazzale delle 
scuole comunali di Poschiavo, un gruppo di giovani fondisti accom-
pagnati da Iris Crameri-Murbach/responsabile, hanno preso l’auto 
postale per recarsi tutti assieme alla gara, alcuni sono saliti con i propri 
genitori. I partecipanti alla competizione, soprattutto tra i giovani non 
erano molti, anche perché oltre al tempo, c’erano altre manifestazioni 
sportive e giustamente in questi casi bisogna fare una scelta. Quest’in-
verno un po’ particolare, ha messo i bastoni tra le ruote anche al corso 
fondo, della durata di otto lezioni, organizzato dalla SPP. La parteci-
pazione è stata molto buona, ben 21 gli scolari dalla 1a elementare alla 
3a superiore hanno aderito a questo corso. Ma sfortunatamente come 
dicevo il tempo non è stato benevolo: il freddo con temperature polari, 
la mancanza di neve, il forte vento da nord, che ogni volta spazzava via  
la poca neve che cadeva, insomma tutti questi fenomeni atmosferici, 
hanno quasi compromesso il corso, permettendo lo svolgimento di solo 
tre giornate sugli sci e una serata ai magazzini comunali, istruzione di 
come si preparano gli sci con la sciolina.
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Anche la gara di domenica è stata in forse fino alla fine, anche per-
ché era sì freddo, ma c’era un vento molto forte, poveri concorrenti, 
soprattutto i più piccoli. Pensate che appena terminata la gara, 
sono corsi subito al riparo per riscaldarsi e bere un bicchiere di the 
caldo. Bisogna proprio elogiare questi atleti, anche perché hanno 
intrapreso una gara accompagnata da un freddo bestiale, ma loro 
non si sono lasciati intimorire, in speciale modo alcuni scolari che 
indossavano gli sci di fondo non per la prima volta ma quasi. Bravi 
veramente bravi!
Una partecipante mi ha detto che causa il freddo faceva fatica a 
respirare.
I primi a dare il via alla gara sono stati gli scolari dalla 3a e 4a ele-
mentare in totale 3 i partecipanti, e subito dopo quelli dalla 5a alla 6a 
elementare, 4 i concorrenti. Ci tenevo a ricordare che alcuni scolari, 
che hanno partecipato al corso, non hanno voluto gareggiare, ma 
erano presenti alla gara per sostenere i loro amici. Questo si che è 
spirito sportivo!
Causa il tempo e la poca neve il percorso è stato cambiato per tutte 
e tre le categorie.
Conclusa la gara degli scolari, è stata la volta del gruppo degli adulti 
– 3 donne e 12 uomini – darsi battaglia per un posto sul podio. Visto 
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il freddo, le donne hanno fatto solo un giro, mentre gli uomini due. 
Anche qui tutti bravi, solo per aver avuto il coraggio di partecipare!!!
Conclusa la gara, si è passati subito alla premiazione, così da permet-
tere a tutti di ritornare a casa, al caldo. Oltre alla coppa per i primi 
tre classificati, di ogni categoria, Iris ha dato ad ogni partecipante 
un ricordo. A tutti i presenti alla gara è stato offerto un buon pezzo 
di torta, accompagnato da the o caffè. Arrivederci al prossimo anno!
La Sportiva Palù Poschiavo ringrazia: gli Sponsor SPP, la Bottega 
del mondo, la Ditta Orlando Jenny, la Casa Anziani Poschiavo, la 
Latteria Sociale, Balzarolo Autopostale, i responsabili pista fondo, 
il Comune di Poschiavo, le pasticciere, a tutti i partecipanti per l’ot-
tima riuscita della manifestazione

3ª-4ª classe
  Cognome nome Annata Tempo 
 1 Crameri Jan 2001 3:32.71
 2 Crameri Melanie 2002 5:39.05
 3 Magni Lorenzo 2002 6:00.37

5ª-6ª classe
 1 Costa Nicola 2000 4:33.27
 2 Cortesi Reto 1999 4:57.06
 3 Crameri Maicol 2000 6:17.56
 4 Menghini Elisa 2000 6:46.52

Donne
 1 Ehrensperger Ruth  15:41.64
 2 Vontobel Ursula  18:36.56
 3 Bracelli Lea  23:05.95

Uomini
 1 Badilatti Matteo  25:44.47
 2 Cortesi Reto  25:45.09
 3 Zanetti Marino 1994 26:17.29
 4 Lanfranchi Nicolao  29:23.93
 5 Vontobel Felix  30:08.57
 6 Costa Reto  30:36.59
 7 Jochum Matteo 1996 31:56.14
 8 Rampa Dario  32:23.71
 9 Bracelli Angelo  33:36.98
 10 Crameri Lorenzo  33:46.12
 10 Murbach Giorgio  33:46.12
 12 Cortesi Alberto  35:58.50

CLASSIFICA
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Domenica, 4 marzo 2012

13ª Frauenlauf 2012
Distanza, 17 km (Samedan - S-chanf)

Anche quest’anno alcune atlete poschiavine hanno avuto il corag-
gio di partecipare a questa ormai diventata tradizionale gara. Alla 
partenza sono solo donne, il tragitto è sempre ben preparato, per 
alcune è un’allenamento per la maratona Engadinese, per alcune è 
ogni anno una nuova sfida a voler migliorare il tempo dello scorso 
anno, per altre è una bellissima giornata all’insegna dello sport.         
Bisogna provare per credere,forza,coraggio care poschiavine, pro-
vate anche voi il prossimo anno.
U20         259.  Giuliani Silvia 1993 Le Prese 57.42,5
Damen         2.  Badilatti Ursina   1982 Poschiavo 44.00,2  
Damen        38.  Ehrensperger Ruth  1985  Poschiavo 48.44,6   
Damen        13.  Stupan-Weber Aita  1983  Poschiavo 45.44,3  
Damen       160. Vontobel Gianna  1991 Poschiavo 54.42,4  
DM3+DM4     541.  Rampa Michela     1971  Li Curt 1:08.23,9
DM5+DM6     114.  Vontobel Ursula 1960 Poschiavo 52.46,6
DM7+DM8 787.  Bolza Paola 1942  Poschiavo 2:14.52,6                     
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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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44ª Maratona engadinese
Complimenti a tutti gli sportivissimi grigionitaliani che hanno 
partecipato alla 44. Edizione della maratona e alla mezza maratona 
engadinese.
A seguire i nomi e il loro posizionamento in classifica.

Maratona uomini
 1969.  Badilatti Daniele Poschiavo 2:16.34,3
 341.  Badilatti Matteo Li Curt 1:46.49,2
 7491.  Bolza Aldo Poschiavo 5:00.20,1
 2061.  Clalüna Edi Borgonovo 2:17.53,4
 808.  Cortesi Gianni Poschiavo 1:56.56,9
 212.  Cortesi Reto Poschiavo 1:42.30,9
 3903.  Cortesi Alberto Poschiavo 2:44.14,4
 3593.  Del Grosso Corrado Promontogno 2:39.32,6
 3229.  Dell’Agnese Danco Stampa 2:34.26,0
 1799.  Fasciati Rodolfo Stampa 2:13.34,2
 1110.  Fischer Christoph Maloja 2:02.23,2
 6270.  Fossati Luigi Lostallo 3:28.14,8
 2830.  Gadeschi Alberto Maloja 2:28.15,3
 7373.  Ganzoni Claudio Vicosoprano 4:41.17,3
 3971.  Giacometti Bruno Maloja 2:45.08,2
 2153.  Giacometti Silvio Stampa 2:18.59,8
 4118.  Giacometti Gianni Maloja 2:47.26,8
 4803.  Giovannini Liglio Vicosoprano 2:57.44,3
 2018.  Giovannini Nicolas Maloja 2:17.20,3
 1608.  Giovannini Riccardo Vicosoprano 2:10.37,5
 2487.  Giovannini Gabriele Casaccia 2:23.44,6
 4625.  Giovannini Marcello Vicosoprano 2:54.55,0
 5445.  Giovannini Alberto Casaccia 3:08.30,5
 3426.  Giovanoli Remo Vicosoprano 2:37.15,9
 4622.  Isepponi Sandro Poschiavo 2:54.53,1
 2714.  Krüger Giacum Stampa 2:26.39,2
 1521.  Laffranchini Andrea S. Vittore 2:09.27,8
 3478.  Lardi Gian Paolo Poschiavo 2:35.50,3
 4359.  Maurizio Stefano Casaccia 2:50.56,0
 7432.  Miranda Matthias Soazza 4:50.13,2
 253.  Mosimann Christoph Maloja 1:43.57,1
 4564.  Passini Davide Poschiavo 2:53.59,7
 1268.  Rigassi Roberto Vicosoprano 2:04.53,5
 7119.  Rousette Jules Borgonovo 4:09.15,7

CLASSIFICA
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 2933.  Scartazzini Vittorio Promontogno 2:29.48,8
 6489.  Schena Franco Vicosoprano 3:34,45.5
 1805.  Schmid Urs Stampa 2:13.36,7
 1126.  Schmid Christian Borgonovo 2:02.40,3
 1789.  Schmid Jan Stampa 2:13.27,6
 2671.  Signer Bernhard Li Curt 2:26.05,8
 903.  Vontobel Felix Poschiavo 1:58.39,0
 4308.  Wasescha Remo Maloja 2:50.09,6
 2570.  Zanolari Reto Poschiavo 2:24.46,5
 5062.  Zimmermann Thomas Vicosoprano 3:01.40,1

Maratona donne
 14.  Badilatti Ursina Poschiavo 1:41.48,4
 620.  De Tann Elena Maloja 2:55.44,4
 131.  Ehrensperger Ruth Poschiavo 2:09.04,3
 627.  Engler Ivana Castasegna 2:56.05,0
 1411.  Fanconi Cinzia Promontogno 3:55.24,5
 753.  Kind Ferla Albana-A Maloja 3:03.02,9
 1383.  Krüger Anna Maloja 3:52.12,1
 3.  Leonardi-Cortesi Natascia Poschiavo 1:36.32,5
 1194.  Negrini Maddalena Stampa 3:31.56,6
 62.  Pedroni-Cadurisch Bettina   Maloja 1:57.53,5
 40.  Stupan-Weber Aita Poschiavo 1:52.57,4
 319.  Vontobel Ursula Poschiavo 2:35.02,1
 475.  Vontobel Gianna Poschiavo 2:46.35,8

Mezza maratona uomini
 71.  Jochum Matteo Poschiavo 1:15.02,2
 16.  Krüger Reto Maloja 53.31,7
 50.  Rampa Dario Li Curt 1:08.18,0
 238.  Zanolari Moreno Poschiavo 1:35.13,4

Mezza maratona donne
 419.  Giovannini Sara Casaccia 2:24.23,4
 122.  Giovanoli Renata Vicosoprano 1:38.35,0
 93.  Marinoni Federica Maloja 1:35.02,4
 328.  Picenoni Lorena Promontogno 2:07.46,2
 420.  Ritter Sara Borgonovo 2:24.24,7
 329.  Zimmermann Simona Vicosoprano 2:07.46,3
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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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Slalom Gigante e Gara Famigliare

Finalmente la SPP è riuscita a far 
disputare il gigante

È stata una mattinata all’insegna dello sport, del divertimento, 
dell’agonismo e dello stare assieme, quella di domenica scorsa 4 marzo 
2012, sulle pista della Diavolezza.

Dopo essere stato rinviato per ben due volte, a causa della sicurezza 
e del cattivo tempo, finalmente la Sportiva Palü Poschiavo ha potuto 
organizzare lo Slalom Gigante, unitamente alla tradizionale gara 
popolare per le famiglie. Sia le previsioni meteo, che il cielo cupo di 
domenica mattina, non lasciavano presagire niente di rassicurante 
sullo svolgimento della gara, ma la fortuna aiuta gli audaci, e gli 
organizzatori hanno deciso ugualmente di dare luogo alla compe-
tizione. Infatti, nel lasso di tempo in cui il presidente Pietro Fioletti 
e la cassiera Michela Compagnoni hanno distribuito i numeri di 
pettorale, e il monitore responsabile Silvio Costa coadiuvato da vari 
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aiutanti hanno preparato il tracciato di gara, per alcune ore le nuvole 
hanno lasciato il posto al sole, concedendo ai partecipanti una bella 
mattinata con temperature miti.
Il tracciato della lunghezza di 700 metri circa, composto da 25 porte 
direzionali, è stato lo stesso per entrambe le gare. Verso le ore 10.00, 
dopo la partenza di alcuni apripista, è sceso il primo concorrente. I 
partecipanti al gigante erano in totale 42, divisi per categoria: scolari 
ragazze/i 20003-2004, fino a ragazzi/i 1996-1998, poi donne, seniori 
e over.
Tutti i concorrenti hanno disputato un’ottima gara, giungendo al 
traguardo fortunatamente senza cadute. Alla partenza gli atleti 
hanno atteso con ansia il loro turno. Non stavano più nella pelle! 
La voglia di vincere, di ben figurare e di disputare una buona gara, 
è sempre alta soprattutto tra i più giovani. Come sempre, durante 
queste manifestazioni, sono sempre molti i tifosi presenti all’arrivo 
ad attendere e acclamare i loro beniamini. Terminato il gigante, i 
giovani atleti sono risaliti con le cabine a monte della Divolezza, ed 
accompagnati dai loro famigliari, hanno intrapreso subito la gara 
popolare per le famiglie. Appena tutto è stato pronto, verso le ore 
11.30, la prima famiglia ha dato il via alla competizione. In totale 
hanno partecipato 17 famiglie.
Per quello che riguarda la gara per le famiglie, il gruppo doveva es-
sere composto da un minimo di tre sciatori, alcuni avevano entrambi 
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i genitori, alcuni solo la mamma o il papà, in un gruppo c’erano i 
due nonni, la zia, un cugino, e così via. Le famiglie con più di tre 
sciatori, o con la presenza della mamma, o con dei bambini d’età 
inferiore ai 9 anni hanno beneficiato degli abbuoni. Anche in questa 
gara i concorrenti hanno ben figurato, inoltre tanti hanno partecipato 
per divertirsi e trascorrere una giornata speciale con la propria fa-
miglia. Un elogio particolare, va a due bambini, Diana Compagnoni 
annata 2007, e Cristian Fonseca annata 2008, i quali sebbene così 
piccoli hanno corso con le loro famiglie. Cristian con l’aiuto della 
cugina, è sceso senza paura, seppure fosse solo la seconda o terza 
volta che indossava gli sci. Diana, che aveva sciato già alcune volte, 
è caduta all’inizio sul pezzo più ripido, ma con grinta si è rialzata e 
ha concluso brillantemente la sua gara. In una famiglia, un nonno, è 
incappato in un buco ed è caduto. Anche lui non ci ha pensato due 
volte, è balzato subito in piedi, e per non far squalificare la propria 
famiglia, con caparbietà è risalito a scaletta fino alla porta che aveva 
saltato concludendo nel modo migliore la sua gara. Bravi tutti!
A gara conclusa, i cronometristi hanno preparato le classifiche e tutti 
i partecipanti si sono concessi il meritato pranzo, presso il ristorante 
a valle. Attimi questi molto speciali e particolari, da passare spen-
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sieratamente con la propria famiglia. Nel frattempo fuori aveva 
ripreso a nevicare, il podio per la premiazione è stato allestito nel 
corridoio che collega la pista all’entrata della stazione sciistica. La 
premiazione si sa è il momento della giornata sempre più atteso, 
soprattutto dai più piccoli. Per quello che riguarda lo slalom gigante 
i primi tre classificati hanno ricevuto la coppa, una medaglia e un 
pensiero. Medaglia e piccolo ricordo per gli altri partecipanti. Nella 
gara famigliare tutti hanno ricevuto un pensiero, e uno zainetto con 
dei regali per i più piccoli, oltre a ciò le prime tre famiglie classificate 
hanno ricevuto dei premi supplementari. Sono state premiate anche 
la famiglia più numerosa, il bambino più giovane, e la persona più 
anziana. Il presidente Pietro Fioletti, ha pure consegnato ad Alessia 
Costa – classe 1991 – il trofeo ambulante, per aver conseguito il mi-
glior tempo della giornata, da notare che è la prima volta in assoluto 
che questo trofeo viene vinto da una donna. Brava Alessia! Insom-
ma nessuno ha lasciato la gara a mani vuote! I ragazzi del gruppo 
G+S, continueranno gli allenamenti in Diavolezza fino al 25 marzo, 
mentre il gruppo gare che partecipa alle competizioni in Engadina 
scierà fino a metà aprile circa.

Nadia Garbellini Tuena
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CLASSIFICHE

GIGANTE
Ragazze 2003-2004 
 1°  Cortesi Aura  2004  0:58.19 
 2°  Crameri Elisabetta  2004  1:02.93 
 3°  Cortesi Vanja  2004  1:03.28 
 4°  Pally Cinzia  2004  1:08.65 

Ragazzi 2003-2004 
 1°  Vassella Loris  2004  0:53.82 
 2°  Cortesi Brian  2003  0:57.14 
 3°  Pinto Tiago  2004  1:09.75 
 4°  Zala Amadeus  2005  1:31.46 

Ragazze 2001-2002 
 1°  Crameri Arianna  2002  0:53.13 
 2°  Crameri Stefanie  2002  0:57.97 
 3°  Zala Alessia  2002  1:00.56 

Ragazzi 2001-2002 
 1°  Branchi Daniele  2001  0:44.74 
 2°  Cortesi Elia  2002  0:49.31 
 3°  Cortesi Danilo  2001  0:50.29 
 4°  Crameri Emanuele  2002  0:52.45 
 5°  Cortesi Alessio  2001  0:53.76 
 6°  Capelli Damiano  2001  0:53.85 
 7°  Sala Alessio  2001  non p. 
 
Ragazze 1999-2000 
 1°  Guadagnini Arianna  2000  0:48.41 
 2°  Crameri Dorotea  2000  0:48.96 

Ragazzi 1999-2000 
 1°  Fioletti Alex  1999  0:43.57 
 2°  Cortesi Leandro  1999  0:46.84 
 3°  Branchi Giovanni  1999  0:46.96 

Ragazze 1996-1998 
 1°  Guadagnini Milena  1997  0:43.34 
 2°  Plozza Martina  1997  0:45.78 
 3°  Crameri Selina  1998  0:47.13 

Ragazzi 1996-1998 
 1°  Marantelli Mirco  1996  0:41.33 
 2°  Pinto Roberto  1998  0:55.91 

Donne 19..-1995 
 1°  Costa Alessia  1991  0:40.10 
 2°  Branchi Denise  1976  0:54.35 
 3°  Cortesi Roberta  1971  0:54.94 
 4°  Pally Simona  1972  0:57.75 

Over 19..-1965 
 1°  Costa Silvio  1962  0:40.43 

Seniori II 1966-1978 
 1°  Tuena Ruggero  1966  0:41.57 
 2°  Vassella Mauro  1972  0:45.86 
 3°  Cortesi Silvano   0:46.15 
 4°  Zala Flavio  1973  0:48.90 
 5°  Branchi Fabrizio  1973  0:52.25 
 6°  Robustelli Mario  1971  0:58.73 

Seniori I 1979-1995 
 1°  Costa Moreno  1985  0:40.51 
 2°  Crameri Simone  1980  0:43.42 
 3°  Plozza Moreno  1994  non p.

GARA PER FAMIGLIE 
 1 Crameri Alberto 51.44
  Crameri Dorotea 2000
  Crameri Emanuele 2002
 2 Cortesi Silvano 54.16
  Cortesi Anna
  Cortesi Elia 2002
  Cortesi Aura 2004
 3 Fioletti Pietro  54.80
  Fioletti Antonella
  Fioletti Alex 1999
  Fioletti Nicola 2005
 4 Robustelli Mario 55.78 
  Branchi Denise
  Branchi Giovanni 1999
  Branchi Daniele 2001
 5 Cortesi Roberta 56.78
  Cortesi Leandro 1999
  Cortesi Danilo 2001
  Cortesi Vanja 2004
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 6 Crameri Marcello  57.23
  Crameri Claudia
  Crameri Selina 1998
  Crameri Stefanie 2002
 7 Costa Davide  1:02.60
  Costa Carla
  Costa Sara 2002
  Costa Maura 2005
 8 Pally Walter  1:05.55
  Pally Simona
  Pally Cinzia 2004
 9 Branchi Fabrizio  1:08.43
  Branchi Tamara
  Branchi Anna 2002
  Branchi Elia 2005
 10 Passini Reto  1:10.22
  Passini Barbara
  Passini Chiara 2002
  Passini Gabriele 2005
 11 Zala Flavio  1:21.09
  Zala Sandra 
  Zala Alessia 2002
  Zala Amadeus 2005

 12 Costa Ezio  1:25.98
  Costa Marisa
  Costa Lorena 2003
  Costa Loris 2006
 13 Capelli Reto  1:27.54
  Capelli Patrizia
  Capelli Damiano 2001
 14 Crameri Laura  1:38.08
  Crameri Elisabetta 2004
  Crameri Lorenzo 2006
 15 Vassella Mauro  1:53.17
  Vassella Cornelia
  Vassella Siffredo 1942
  Branchi Arnoldo 1945
  Vassella Loris 2004
  Vassella Serena 2006
 16 Compagnoni Michela 2:13.22
  Rada Valentina 1966
  Grazia Veronica
  Compagnoni Diana 2007
 17 Fonseca Luis   9:18.96
  Fonseca Patrizia
  Fonseca Cristian 2008
  Costa Alessia
  Costa Moreno
  Rossi Luca
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Gare di sci alpino della SPP
Finalmente! Infatti dopo due rinvii per cattivo tempo e motivi di 
sicurezza (mancanza neve), la Sportiva Palü Poschiavo (SPP) è riu-
scita FINALMENTE nei due ultimi fine settimana a far svolgere le 
gare del settore di sci alpino: il gigante, la gara familiare e il Super G. 
Il tempo non è stato ottimale, ma sufficiente per riuscire a portare 
al termine le gare.
Andiamo con ordine. Domenica 4 marzo 2012 abbiamo recuperato 
il gigante assieme alla gara familiare. Sullo stesso tracciato hanno 
gareggiato poco più di 40 valposchiavini e 17 famiglie. Buona la 
partecipazione, se si guardano gli scorsi anni, ma mediocre per le 
aspettative di chi organizza. È chiaro che lo sci è diventato uno sport 
caro, in special modo per le famiglie. Tante famiglie e anche singoli 
vanno a sciare nella vicina Italia, perché grazie a all’euro debole è 
sempre più conveniente. Non è un problema unico lo sci, ma deve 
far riflettere alla nostra Regione e ai nostri comuni … Non so se 
è conveniente per la nostra economia che tante (troppe) persone 
“usufruiscono” dei servizi della «concorrenza» estera. Non ho niente 
contro nessuno, ma ai nostri politici faccio solo una riflessione: do-
menica 11 marzo 2012 al Super G hanno partecipato più della metà 
(50) di italiani, ciò vuol dire che tutti possono «permettersi» di sciare 
anche in Svizzera. Bisogna solo motivarle e incentivarle … 
Tornando alle gare, si sono svolte per fortuna senza incidenti e alla 
fine tutti erano felici, sia grandi che i piccini, per aver ricevuto vari 
premi distribuiti dalla SPP.
La Sportiva Palü Poschiavo ringrazia per tutte queste gare:
– Lo sponsor principale RAIFFEISEN Valposchiavo;
– Lo sponsor gare Capelli SA;
– Lo sponsor sportivo graubünden Sport;
– La Macelleria Scalino;
– Il negozio e distributore di benzina Enrico Marantelli;
– L’orologeria Dario Marchesi;
– La Engadin Bergbahnen Diavolezza;
– Il responsabile G+S Silvio Costa;
– I cronometristi;
– Tutte le persone che aiutano per la realizzazione di queste gare.
Arrivederci al prossimo anno!

Pietro Fioletti
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CLASSIFICHE

Ragazze 2003-2004 
 1. Felli Beatrice  2003  1:05.96 
 2. Grass Selina  2004  1:06.72 
 3.  Giordano Vittoria  2004  1:10.90 
 4.  Binelli Gemma  2005  1:12.00 
 5.  Cortesi Aura  2004  1:12.91 
 6.  Cortesi Vanja  2004  1:15.67 
 7.  Crameri Elisabetta  2004  1:18.14 
 8.  Grass Ursina  2005  1:24.30 
 9.  Grass Ladina  2005  sq. 

Ragazzi 2003-2004 
 1.  Nessi Leonardo  2003  1:06.33 
 2.  Poli Francesco  2003  1:12.21 
 3.  Cortesi Brian  2003  1:12.31 
 4.  Fioletti Nicola  2005  1:15.66 
 5.  Vassella Loris  2004  1:15.86 
 6.  Pinto Tiago  2004  1:20.39 
 7.  Branchi Elia  2005  1:23.28 
 8.  Zala Amadeus  2005  1:34.03 
 9.  Makita Yukio  2005  sq. 
10. Felli Federico  2005  sq.

Ragazze 2001-2002 
 1. Guarnieri Francesca 2001  1:03.81 
 2.  Lombardini Maria  2002 1:05.33 
 3.  Felli Margherita  2002 1:06.13 
 4.  Crameri Arianna  2002 1:07.98 
 5.  Crameri Stefanie  2002  1:12.10 
 6.  Zala Alessia 2002 1:15.97

Ragazzi 2001-2002 
 1.  Resinelli Christopher 2002  0:56.32 
 2.  Branchi Daniele  2001  0:56.83 
 3.  Cortesi Elia  2002  0:58.69 
 4.  Antonello Filippo  2002  0:59.43 
 5.  Resinelli Nicholas  2002  1:00.11 
 6.  Felli Tommaso  2001  1:00.29 
 7.  Sala Alessio  2001  1:01.15 
 8.  Cortesi Danilo  2001  1:03.45 
 9.  Crameri Emanuele  2002  1:07.52 
 10.  Cortesi Alessio  2001  1:07.91 

Ragazze 1999-2000 
 1.  Carozzi Romina  1999  0:55.34 
 2.  Binelli Beatrice  1999  0:58.79 

 3.  Zanetti Anna  1999  1:00.41 
 4.  Pandini Anna  2000  1:01.50 
 5.  Dubini Francesca  1999  1:01.70 
 6.  Crameri Dorotea  2000  1:03.39 
 7.  Defranceschini Vitt. 1999  1:04.98 
 8.  Moltrasio Giovanna 1999  sq.
 9.  Guadagnini Arianna 2000  non p.

Ragazzi 1999-2000 
 1.  Frascari Federico  1999  0:54.94 
 2.  Fioletti Alex  1999  0:55.04 
 3.  Vespa Bernardo  1999  0:55.73 
 4.  Felli Edoardo  1999  0:56.52 
 5.  Lombardini Aless.  2000  0:56.78 
 6. Denatale Edoardo  1999  0:58.85 
 7. Radice Bruno  1999  0:59.03 
 8. Cortesi Leandro  1999  0:59.21 
 9. Branchi Giovanni  1999  0:59.84 

Ragazze 1996-1998 
 1.  Guadagnini Milena  1997  0:56.91 
 2.  Plozza Martina  1997  0:57.57 
 3. Crameri Selina  1998  0:59.50 

Ragazzi 1996-1998 
 1. Marantelli Mirco  1996  0:55.19 
 2.  Guarnieri Giulio  1999  0:55.79 
 3.  Pedrazzi Giacomo  1998  0:56.01 
 4.  Pinto Roberto  1998  1:35.08 

Donne 19..-1995 
 1.  Costa Alessia  1991  0:51.12 
 2.  Grass Martina  1975  0:58.57 
 3.  Compagnoni Michela 1985  1:00.71 
 4.  Branchi Denise  1976  1:06.62 
 5.  Grazia Veronica  1990  1:07.55 
 6.  Cortesi Roberta  1971  1:12.71 

Over 19..-1965
 1. Zanetti Matteo  1964  0:49.34 
 2.  Costa Silvio  1962  0:51.38 
 3.  Felli Stefano  1965  0:55.09 
 4.  Marantelli Enrico  1964  0:56.22 
 5.  Sala Corrado  1959  0:56.82 
 6.  Pedrazzi Luciano  1963  1:02.23 
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Seniori II 1966-1978
 1.  Zanetti Paolo  1972  0:51.33 
 2.  Tuena Ruggero  1966  0:52.23 
 3.  Cao Dario  1969  0:54.03 
 4.  Menghini Claudio  1972  0:54.51 
 5.  Antonello Giulio  1968  0:56.30 
 6.  Vassella Mauro  1972  0:58.97 
 7.  Zala Flavio  1973  1:01.33 
 8.  Robustelli Mario  1971  1:11.00 

Seniori I 1979-1995 
 1.  Costa Moreno  1985  0:51.35 
 2.  Crameri Simone  1980  0:55.22 

Miglior tempo della giornata
Zanetti Matteo: 49.34 
Vince la coppa ambulante 
Costa Alessia: 51.12 
Over
Sala Corrado: 1959
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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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Raiffeisen Cup Valposchiavo

Un’occasione imperdibile per 
avvicinarsi alla pratica dello sci

Finalmente, lasciatemelo proprio dire, dopo tanto freddo e vento, una 
bella giornata di sole dalle temperature quasi primaverili ha fatto da 
cornice, sabato 18 febbraio 2012 sulle piste della Diavolezza, alla 4ª 
edizione dell’attesissima «Sportiva Palü Raiffeisen Cup», organizzata 
per i ragazzi di tutte le scuole primarie vallerane.

Per un’intera giornata 59 ragazzi/e della Val Poschiavo (annate 1999-
2004), hanno potuto sciare gratuitamente. Lo scopo primario della 
«Sportiva Palü Raiffeisen Cup non è tanto la competizione – che co-
munque ha la sua importanza –, bensì offrire a tutte le famiglie che, 
considerati i costi elevati per la pratica di questo sport, non hanno la 
possibilità di d’iniziare i propri figli allo sci. Così i costi della giornalie-
ra nonché il pranzo sono stati assunti – come consuetudine per questo 
evento, dalla SPP con il sostegno della Banca Raiffeisen Valposchiavo. 
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La giornata è iniziata con la distribuzione dei pettorali da parte del 
presidente Pietro Fioletti. A ogni gruppo – in totale 12 le categorie 
che comprendevano ragazze e ragazzi dalla 1ª alla 6ª elementare – è 
stato poi affiancato un monitore. I giovani atleti sono saliti con le 
nuove cabine, di recente inaugurazione, in cima alla Diavolezza e 
si sono potuti allenare. 
Nel frattempo il monitore responsabile Silvio Costa ha preparato il 
tracciato della gara; uno slalom gigante. Verso le 11.00, quando tutto 
era pronto, il primo apripista ha iniziato la sua discesa. La gara è 
stata aperta da nove apripista – bambini della scuola dell’infanzia 
– per i quali non è stata stilata classifica e neppure cronometrato il 
tempo, ma che hanno così potuto familiarizzare con la competizione. 
Chissà che magari tra qualche anno non decidano di far parte del 
gruppo G+S. Subito dopo hanno provato il tracciato sei ragazzi/e 
delle annate 97/98 appartenenti al gruppo G+S; anche per loro 
niente classifica. 
Scesi tutti gli apripista, al cancelletto di partenza si è presentata la 
prima concorrente della categoria prima elementare. Tutti i parte-
cipanti hanno sciato veramente bene; chi timoroso ha intrapreso il 
percorso con un po’ di cautela, altri invece, principalmente i ragazzi 
del gruppo G+S, giù come schegge. 
Quest’anno, causa forse la troppa sicurezza, ci sono state diverse 
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cadute per fortuna senza 
conseguenze; solo alcune 
lacrime, però sono cose che 
possono capitare. 
Lungo il tracciato e all’ar-
rivo c’erano molti genitori 
a sostenere e fotografare i 
loro grandi atleti. 
Terminata la gara, tutti i 
partecipanti, accompagna-
ti dai rispettivi monito-
ri, hanno pranzato presso 
il ristorante in cima alla 
Diavolezza. I genitori e i 
fratellini più piccoli hanno 
invece pranzato a valle. Il 
ritrovarsi assieme è un mo-
mento molto bello durante 
queste manifestazioni.
Finito di pranzare, gli sco-
lari hanno potuto divertirsi 
sciando ancora per alcune 
ore. 
Finalmente, per la felicità 
di tutti, verso le 14.30 il presidente della SSP Pietro Fioletti ha dato 
inizio alla lettura delle classifiche e alla conseguente premiazione. 
I primi tre di ogni categoria sono stati premiati con una coppa, 
mentre agli altri, compresi gli apripista, è stata distribuita una bella 
medaglia e numerosi gadget.
La SPP ringrazia: Lo sponsor principale la Banca Raiffeisen Val-
poschiavo, lo sponsor Graubünden Sport, Dario Marchesi per le 
coppe, i cronometristi, i monitori, tutte le persone che hanno aiutato 
durante la gara, l’Engadin Bergbahnen Diavolezza, e tutti i ragazzi 
che hanno partecipato alla gara.

Nota degli organizzatori
Gli organizzatori, volevano far notare quanto segue: in Valposchia-
vo i ragazzi/e sono quelli che sono, e non avendo ancora il dono 
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Giovanna Tosio
Plazola 202
7742 Poschiavo
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dell’UBIQUITÀ, sono obbligati a dover scegliere tra due o più ma-
nifestazioni.
Ogni settimana Il Grigione Italiano pubblica un bollettino di coor-
dinamento. La data per questa gara era stata fissata già da parecchi 
mesi; malgrado ciò il numero di partecipanti alla Raiffeisen Cup è 
stato inferiore alle scorse edizioni per la concomitanza con un’altra 
manifestazione. È veramente peccato, perché basterebbe parlarsi e 
cercare una soluzione. 
La SPP chiede, gentilmente, alle società di leggere attentamente il 
bollettino di coordinamento prima di fissare altre manifestazioni! 
Grazie.

Nadia Garbellini Tuena
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Finale corso G+S
In occasione della finale del corso G+S organizzato dalla Sportiva 
Palü Poschiavo pubblichiamo il discorso tenuto dal presidente Pietro 
Fioletti prima delle premiazioni. 

Prima di iniziare con le sospirate premiazioni da parte di Silvio, 
volevo fare un piccolo riassunto della stagione appena conclusa. 
Ho dovuto litigare con Silvio, perché voleva a tutti i costi farla lui…
La stagione è stata molto particolare. Prima di tutto la Diavolezza è 
stata chiusa fino a metà febbraio e noi ci siamo trasferiti in quel di 
Lagalb. Purtroppo le condizioni meteorologiche hanno fortemente 
condizionato lo svolgimento del corso G+S. Infatti la poca neve, il 
brutto tempo nei fine settimana, il freddo torrido di alcuni appunta-
menti hanno obbligato ad annullare varie volte il corso. Ma la buona 
volontà di tutti, in primis dei piccoli partecipanti, ha fatto sì che alla 
fine si è potuto sciare comunque parecchie volte. Quest’anno abbia-
mo avuto il record di partecipanti: 41 i ragazzi alla partenza. Silvio 
ha perso quei pochi capelli che gli erano rimasti, ma con l’aiuto dei 
monitori penso che sia stato soddisfatto. Purtroppo abbiamo avuto 
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quattro infortuni più o 
meno gravi. Ad Elisa, 
Samuel, Damiano e in 
special modo Arianna 
un caloroso augurio di 
buona guarigione. 
Anche le gare della SPP 
sono state rinviate, ma 
alla fine siamo riusciti a 
farle tutte con una buona 
partecipazione. Non mi 
inoltro più perché avrete 
sicuramente letto le mie 
considerazioni in merito.
Constato purtroppo che 

invece diminuiscono i ragazzi che partecipano alle gare Best Cup, 
cioè in Engadina… Peccato perché è sempre una nuova esperienza 
per i ragazzi, che si confrontano con altri loro coetanei. Lo sci è uno 
sport e lo sport comprende anche l’agonismo. Importante è pren-
derlo con sportività e come un gioco. Un vero gioco ha sempre il 
vincitore e un perdente. Come dice Pierre De Coubertin: l’importan-
te non è vincere ma partecipare... Poi il livello della nostra società 
è molto buono, calcolando che nella finale, che si è svolta ieri (do-
menica 25 marzo per chi legge, ndr), si sono qualificati due ragazze 
e quattro ragazzi. A dimostrazione il primo posto di Romina nella 
sua categoria, due ragaz-
zi nei primi otto posti e la 
maggior parte nei primi 
quindici…
Spero che il prossimo 
anno alcuni dei ragaz-
zi si lancino in questa 
nuova avventura... Io ne 
vedo tanti qui di fronte a 
me che ne hanno le pos-
sibilità.
Ovviamente richiede un 
impegno diverso, ma 
ricordo che chi fa altri 
sport come il calcio, l’ho-
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ckey, la pallavolo, il karate, ecc., se 
vuole evolversi deve uscire dalla 
nostra valle, deve fare le famose 
“trasferte”…
Non mi dilungo per non rubare del 
tempo a Silvio e al suo discorso, ma 
concludo facendo alcuni ringrazia-
menti, sperando di non dimenticare 
nessuno (so che al massimo la mia 
consorte mi darà un’occhiataccia e io 
capirò subito che ho sbagliato):
– il responsabile del gruppo G+S 
Silvio Costa;
– tutti i monitori, prego a quelli pre-

senti di alzarsi: penso che posso essere fiero di avere un ottimo 
gruppo di monitori;

– il nostro coach G+S Sandro Guadagnini;
– i cronometristi Paolo Costa e Claudio Lardelli;
– la nostra giornalista Nadia Garbellini Tuena collaboratrice de «Il 

Grigione Italiano»;
– il «Bernina» per la collaborazione nell’inserire sul portale i nostri 

articoli;
– Dario Marchesi per le coppe e le medaglie e per l’appoggio per 

le iscrizioni;
– lo sponsor principale per il sostegno durante tutta la stagione e 

in special modo alla Raiffeisen Cup: la Banca Raiffeisen Valpo-
schiavo;

– lo sponsor gare Capelli SA;
– la Serpentin Marmi di Luca Jochum per averci gentilmente offerto 

le coppe ambulanti;
– lo sponsor sportivo Graubünden Sport per averci sostenuto nelle 

varie manifestazioni;
– tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto sia in premi che in denaro;
– tutti voi genitori per la pazienza e la tenacia nel portare i vostri 

figli al corso; 
infine, e non per ultimi, voi ragazzi che avete partecipato al corso. 
Ora passo la parola a Silvio per le premiazioni. 
Grazie a tutti per l’attenzione e un arrivederci così numerosi anche 
il prossimo anno.

Pietro Fioletti, presidente Sportiva Palü Poschiavo
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Coppe ambulanti punti Best Cup + Finale G+S 2012
  Cognome e Nome Annata Punti Best Cup Pt. finale G+S TOTALE
 1 Crameri Arianna 2002 60 100 160
 1 Branchi Daniele 2001 309 100 409
 2 Sala Alessio 2001 63 80 143
 3 Crameri Emanuele 2002 19 60 79
 1 Carozzi Romina 1999 460 100 560
 2 Guadagnini Milena 1997 141 100 241
 3 Plozza Martina 1997 145 80 225
 4 Crameri Dorotea 2000 30 80 110
 5 Guadagnini Arianna 2000 6 0 6
 1 Marantelli Mirco 1996 420 100 520
 2 Fioletti Alex 1999 191 100 291
 3 Pedrazzi Giacomo 1998 98 80 178
 4 Pinto Roberto 1998 68 100 168
 5 Branchi Giovanni 1999 21 80 101
Vincitrice del trofeo ambulante G+S femminile giovani Crameri Arianna
Vincitore del trofeo ambulante G+S maschile giovani Branchi Daniele
Vincitrice del trofeo ambulante G+S femminile ragazze Carozzi Romina
Vincitore del trofeo ambulante G+S maschile ragazzi Marantelli Mirco
Vincitrice del trofeo in memoria di Jgor, Fabio e Enrico, miglior tempo femminile: 
Carozzi Romina 51.08
Vincitore del trofeo in memoria di Jgor, Fabio e Enrico, miglior tempo maschile: 
Marantelli Mirco 52.86

CLASSIFICA FINALE G+S
Ragazze 2003-2005 
  Cognome e Nome  Annata  Speciale  Gigante  Tempo 
 1  Pally Cinzia  2004  41.16  35.60  01:16.76 
 2  Cortesi Aura  2004  41.40  35.79  01:17.19 
 3  Crameri Elisabetta  2004  42.19  37.46  01:19.65 
 4  Costa Maura  2005  46.97  41.30  01:28.27 
 5  Tuena Noemi  2005  Squalificata  43.30  Squalificata 

Ragazzi 2003-2005 
 1 Vassella Loris  2004  36.34  33.09  01:09.43 
 2 Cortesi Bryan  2003  40.22  36.40  01:16.62 
 3 Pianta Alessio  2003  41.55  37.98  01:19.53 
 4 Pinto Tjago  2004  44.81  40.16  01:24.97 
 5 Zala Amadeus  2005  50.42  45.48  01:35.90 
 6 Rossi Giampaolo  2005  49.97  Squalificato  Squalificato 
 6 Grandi Mattia  2005  Squalificato  Squalifcato  Squalificato 

Ragazze 2001-2002 
 1 Crameri Stafanie  2002  38.17  34.79  01:12.96 
 2 Zala Alessia  2002  40.58  35.75  01:16.33 
 3 Costa Sara  2002  40.77  37.21  01:17.98 
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 4 Cortesi Nora  2001  41.77  36.60  01:18.37 
 5 Gaspoz Madeleine  2002  51.38  46.45  01:37.83 

Ragazzi 2001-2002 
 1 Cortesi Elia  2002  32.44  29.52  01:01.96 
 2 Cortesi Alessio  2001  38.28  33.52  01:11.80 
 3 Ferreira Diogo  2002  40.79  36.54  01:17.33 
 4 Capelli Damiano  2001  Infortunato  Infortunato  Infortunato 

Ragazze 1999-2000 
 1 Paravicini Elisa  1999  41.89  37.90  01:19.79 

Ragazzi 1999-2000 
 1 Cortesi Gianluca  1999  34.16  31.76  01:05.92 

Ragazzi 1997-1998 
 1 Pianta Nicola  1998  35.59  33.63  01:09.22 
 2 Pianta Emanuele  1998  37.73  33.30  01:11.03 
 3 Cortesi Samuel  1998  Infortunato  Infortunato  Infortunato 

Ragazze 2001-2002 (gare) 
 1 Crameri Arianna  2002  36.90  32.30  01:09.20 

Ragazzi 2001-2002 (gare) 
 1 Branchi Daniele  2001  30.95  27.32  00:58.27 
 2 Sala Alessio  2001  34.12  30.27  01:04.39 
 3 Crameri Emanuele  2002  36.74  33.43  01:10.17 

Ragazze 1999-2000 (gare) 
 1 Carozzi Romina  1999  25.03  26.05  00:51.08 
 2 Crameri Dorotea  2000  32.28  29.56  01:01.84 
 3 Guadagnini Arianna  2000  infortunata  infortunata  infortunata 

Ragazzi 1999-2000 (gare) 
 1 Fioletti Alex  1999  27.62  26.40  00:54.02 
 2 Branchi Giovanni  1999  32.80  29.55  01:02.35 

Ragazze 1997-1998 (gare) 
 1 Guadagnini Milena  1997  29.61  27.59  00:57.20 
 2 Plozza Martina  1997  30.49  28.20  00:58.69 
 3 Crameri Selina  1998  32.14  28.83  01:00.97 

Ragazzi 1997-1998 (gare) 
 1 Pinto Roberto  1998  37.44  35.08  01:12.52 
 2 Pedrazzi Giacomo  1998  27.53  Squalificato  Squalificato 

Ragazzi 1992-1996 (gare) 
 1 Marantelli Mirco  1996  26.44  26.42  00:52.86
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Quando le corna portano bene
E con queste fanno 22 corna, ovvero 
11 trofei di stambecco vinti da Na-
tascia Leonardi-Cortesi nella sua 
carriera da sciatrice di fondo. Una 
collezione, la sua, che farebbe gola 
a qualsiasi atleta della disciplina ed 
addirittura invidia ad un cacciatore. 
Dopo i 3 trofei vinti alla maratona 
engadinese, l’atleta originaria di 
Poschiavo ha raggiunto quota 8 alla 
maratona della Surselva. 

La stagione invernale 2011/2012 è 
cominciata per tutti. Le correnti di 
freddo siberiano che hanno avvolto le nostre regioni, ci ha nuovamente 
obbligati ad indossare cappotto, berretto, sciarpa e guanti per poter 
uscire di casa. La neve ed il freddo sono per molte persone un fastidio, 
ma tra queste non contiamo Natascia Leonardi-Cortesi, la quale non si 
è fatta pregare neppure questa stagione ed ha nuovamente confermato, 
se ce ne fosse stato il bisogno, le proprie qualità sportive.
Prima ancora che la neve cominciasse a cadere sulle piste, l’esperta 
atleta inanellava vittorie. La prima soddisfazione estiva si è concretiz-
zata sul passo dello Stelvio, dove Natascia ha trionfato sugli sciroll, i 
parenti stretti degli sci di fondo (sci con delle rotelle). A questo successo 
sono seguite altre due vittorie conquistato questa volta sulle due ruote 
della sua Mountainbike (Grosio-Eita) e delle sua biciclett (Viale-Selva). 
Inoltre, Natascia ha partecipato alla Alpinathlon die St. Moritz con Luca 
Pozzi, Marino Zanetti, Reto Cortesi e Morris Galli. Che dire.. diverse 
discipline, stessi risultati, stessa Natascia!!
Iniziato l’inverno, Natascia ha riposto in garage le due ruote per indos-
sare l’attrezzatura preferita: quella da sciatrice di fondo.
Nella Fis Cup Marathon (Wordloppet) ha partecipato dapprima 
alla Sgambeda, la quale a causa della mancanza di neve (inizio 
dicembre) è stata sostituita da una short race di 3km skating, 
conquistando un quinto rango. Questo risultato è stato emulato in 



82
11/12

occasione della ricorrente Dolomitenlauf, svoltasi a fine gennaio. 
I risultati migliori sono stati ottenuti però nelle nello Swissloppet e nelle 
gare valevoli per i Campionati Svizzeri. Nel mese di gennaio infatti 
Natascia è salita 2 volte sul gradino più alto del podio alla Surselva 
Marathon (23 km skating) ed alla Attraverso Campra (21 km skating) 
mentre si è dovuta accontentare del secondo piazzamento alla Planoiras 
(25 km skating). Grazie a queste prestazioni si trova in testa alla classi-
fica generale della Swissloppet.
Nel fine settimana tra il 4 ed il 5 di febbraio, l’atleta che corre per il club 
Bedretto, ha messo al collo altre due medaglie di bronzo, arricchendo 
così la propria collezione personale che ora conta la bellezza di 37 pezzi. 
Vicino allo sci di fondo Natascia pratica anche lo sci d’alpinismo e sem-
bra quasi ovvio con quali risultati. A fine ottobre ha concluso seconda la 
gara Crazy Idea dello Stelvio. Per chiudere in bellezza l’anno, ha vinto 
la Bregenzernachtlauf in Austria e la gara della Befana in Valmalenco. 
Durante lo scorso fine settimana Natascia ha preso parte, come d’abi-
tudine, alla Transjurassienne, classificandosi al settimo rango. 

“Le condizioni durante questa gara non 
erano delle migliori. Il forte vento ed il 
freddo rendevano i 46 km della Transju-
rassienne ancora più ostici. Come se non 
bastasse, le borracce che ci venivano servite 
contenevano si il liquido, ma purtroppo 
congelato. Alla fine le forze hanno comin-
ciato a mancarmi e ho dovuto concedere del 
terreno alle mie dirette antagoniste, non 
riuscendo così a bissare la vittoria su questo 
percorso ottenuta lo scorso anno.”
Il calendario di Natascia non compren-
de delle pause e la vedrà ritornare in 
pista in molte occasioni tra le quali la 
Gommerlauf e la Maratona Engadi-
nese.

 

Natascia Leonardi-Cortesi a meno 17 gradi 
sulle piste innevate di Campra. 

[Fonte: Corriere del Ticino]
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La via per il successo
Tutti sanno che per raggiungere i propri obiettivi bisogna lottare, 
lavorare e rinunciare a molte comodità. Solo una percentuale riesce a 
concretizzare questi buoni propositi. Moreno Plozza, classe 1994, da 
anni vive con il borsone da sport e gli sci a portata di mano, cercando di 
conciliare nel modo migliore la scuola, il lavoro ed il suo sogno; lo sci.

“5:30 – 6:00 e la sveglia sta di nuovo suonando. La scuola, il lavoro o l’al-
lenamento mi aspettano ed una giornata impegnativa si preannuncia anche 
oggi. Da tempo cambio continuamente i panni, indossando a turno gli abiti 
da scolaro, da lavoratore e da sciatore. Cerco di conciliare al meglio i due 
giorni di scuola professionale a Poschiavo, i tre di lavoro come polimecca-
nico ed il fine settimana più numerosi spazi settimanali per dedicarmi agli 
allenamenti ed alle gare sciistiche.” M. Plozza
È un Moreno molto conscio del proprio ritmo di vita quello che ha 
iniziato la stagione sciistica 2011/2012. Come preannunciato al ter-Come preannunciato al ter-

Il traguardo negli occhi del giovane Moreno Plozza
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mine della scorsa stagione, i ritmi sono diventati più frenetici ed 
il tempo a disposizione per l’attività agonistica si sono purtroppo 
parzialmente ridotti. Questo fatto non ha però scoraggiato il di-
ciassettenne vallerano,il quale coglie da questa sfida ancora più 
motivazione e forza per andare avanti.
In primavera il giovane di Brusio si era congedato, dopo aver di-
sputato una buona stagione ed aver imparato molto dal cambio di 
livello. Al termine di questa fase sono seguiti degli allenamenti di 
potenziamento fisico. In estate ha sfruttato il più possibile le piste 
sullo Stelvio, mentre a partire dall’autunno ha potuto usufruire 
degli impianti della Diavolezza per continuare la preparazione 
fisica e tecnica.
Terminato il periodo di allenamento, Moreno ha iniziato la parte 
di stagione più importante, ovvero le competizioni Fis. Fino ad 
oggi ha disputato 17 gare Fis abbassando nel punteggio totale 
(punti di penalità) sia nella disciplina super G e che nel gigante. 
Per quanto riguarda lo slalom, disciplina meno prediletta da Mo-
reno, i risultati sono stabili rispetto a quelli della scorsa stagione. 
In questo lasso di tempo ha potuto gareggiare in molte località 
quali Davos, S. Caterina, Briegels, Obersaxen, Bürchen, Thyon e 
Bormio, portando a casa ogni volta un ricordo indelebile.
“A St. Moritz ho nuovamente avuto la possibilità di esser l’apripista 
nelle gare di Coppa del Mondo di tutte le discipline delle donne. È stata 
una grandissima esperienza.”  M.Plozza
Dando una sbirciatina alla lista dei presenti alle gare corse da 
Moreno, si intravedono dei nomi ai più familiari. Tra questi 
risaltano ad esempio un certo Von Grueniger (figlio del famoso 
Michael) ed un certo Gut (fratello di Lara), il che la dice lunga 
sulla concorrenza..
“Ho ottenuto dei buoni risultati e mi rendo sempre più conto di come 
la cosa più importante non siano tanto i piazzamenti finali, bensì i 
distacchi dai primi ed i conseguenti punti di penalità. Vado avanti con 
tanta grinta e motivazione poiché lo sci per me va oltre allo sport; è 
una lezione di vita e mi regala esperienze a livello umano e di sacrificio 
molto importanti. Colgo inoltre volentieri l’occasione per ringraziare 
tutti coloro che permettono la realizzazione del mio sogno ovvero gli 
Sponsor e le persone a me vicine. Grazie.” M.Plozza

Il Bernina per il Valposchiavo Sponsor Pool
Valerio Plozza
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Sira al cancelletto di partenza
Sira Rada, classe 1996, è tornata sulle piste innevate. Anche per lei 
è arrivato il momento del cambio di categoria ed il confronto con le 
gare FIS. 

“Dopo aver trascorso un’estate di allenamenti e di preparazione fisica, mi 
sono trovata di fronte al cambio di categoria. Come successo negli scorsi 
anni ai miei compagni Alessia e Moreno, anche per me è arrivato il mo-
mento di correre le gare FIS. Devo essere sincera ed ammettere che non è 
stato per nulla semplice. Il primo approccio è stato quasi di sfiducia in me 
stessa. Quando arrivavo alla fine di una manche e mi trovavo a 5 secondi 
dalla prima, mi sembrava di essere ad un’eternità da un buon risultato e la 
mia autostima non godeva certo di questo.”
Fortunatamente le parole dell’allenatore che si occupa della cre-
scita sportiva della giovane valposchiavina sono rassicuranti; 
secondo il mister si tratta di un fatto normale poiché la pista si 
deteriora dopo ogni discesa e Sira è ha lasciato il cancelletto con 

La giovane Sira Rada concentrata sulla pista
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un pettorale molto 
alto.
“ L’ e m o z i o n e  p i ù 
grande l’ho prova-
ta in gigante, dove 
s o n o  r i u s c i t a  a d 
entrare nelle prime 
dieci in classifica, 
abbassando i miei 
punti FIS a 70, rag-
giungendo così  i l 
mio obiettivo stagio-
nale. In occasione di 

questa gara sono pure stata premiata con il terzo posto a livello giovanile 
(Junioren FIS).“
Purtroppo nelle gare di slalom speciale Sira non è riuscita ad 
andare a punti poiché le piste sono piuttosto difficili e rovinate a 
causa del numero di concorrenti. Questi fattori inducono spesso 
i discesisti ad uscire dal tracciato anzitempo. Nonostante ciò la 
giovane atleta si sente sicura di poter migliorare le proprie pre-
stazioni in questa disciplina poiché durante gli allenamenti si 
trova direttamente a ridosso delle migliori e sente di poter ancora 
dare qualcosa.
“Come altri miei coetanei mi trovo a conciliare scuola, allenamenti e 
gare, trovandomi quindi spesso di fretta e con poco tempo da gestire nel 
migliore dei modi. Nonostante ciò sono fiduciosa di questa mia nuova 
avventura e felice di poter continuare questa disciplina fantastica. Un 
doveroso GRAZIE va pertanto a tutti coloro che mi sostengono nella 
mia attività ed alle istituzioni scolastiche che mi lasciano il tempo ne-
cessario”

Il Bernina per il Valposchiavo Sponsor Pool
Valerio Plozza
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Il bello deve ancora venire
Tanti cambiamenti hanno caratterizzato l’inizio di stagione di Ursina Ba-
dilatti. La nuova residenza, le mutazioni all’interno del Team ed il lavoro 
di fianco all’attività agonistica, hanno dato forma ad una nuova avventura 
con pro e contra da affrontare.

A partire dal mese di giugno del 2010, Ursina entrava a far parte dell’ Enga-
din Skimarathon Team. Questa squadra era composta dal trio Seraina Boner, 
Seraina Mischol e dalla giovane atleta poschiavina. Il nuovo team rappre-
sentava una grande occasione di miglioramento anche a livello individuale 
poiché il gruppo dava ancora più motivazione per migliorare i propri limiti. 
Dopo aver condiviso numerose avventure, emozioni, fatiche e vittorie con 
le due amiche e compagne di squadra, Ursina si trova ora a difenderne i 
colori. Purtroppo Seraina Mischol ha dovuto abbandonare lo sci di fondo 
per motivi di salute, mentre la Boner ha deciso di cambiare aria, vestendo 
la casacca di una compagine svedese. 
“Questa situazione a livello di team non è ottimale. Al momento mi trovo sola e 
questo fatto porta con sé fatti positivi e negativi. Da parte mia cerco di sfruttare 
quelli positivi. Ad esempio a livello organizzativo sarà interessante, poiché dovrò 
lavorare con persone di altre squadre e quindi avrò occasione di fare nuove cono-
scenze.”

Ursina sul secondo gradino del podio della Frauenlauf. 



88
11/12

Le altre due novità sopracitate riguardano il mondo del lavoro e privato 
di Ursina. Dopo aver vissuto per un periodo della sua vita a Davos, Ur-
sina si è spostata in Engadina, più precisamente a S-chanf. Attualmente 
lavora due giorni in settimana presso la ditta REPOWER, nel reparto 
di marketing a Klosters.
“Il lavoro al di fuori dell’attività agonistica è molto importante per me. Que-
sto mi permette di tenere acceso il cervello da un lato e dall’altro, lavorando 
nell’ambito del marketing e dello sponsoring, di vedere la situazione degli 
sponsor dall’altra parte del tavolo.”
Passiamo ora ai risultati ottenuti in questo inizio di stagione da parte 
di Ursina. Le manifestazioni alle quali ha preso parte sono prevalen-
temente di distanza lunga a stile skating o classico. Questa modalità 
viene imposta dall’ Engadin Skimarathon Team. 
“Si tratta di gare molto lunghe e soprattutto pianeggianti, motivo per il quale 
bisogna sempre spingere e si fatica molto. È un tipo di manifestazione differente 
al quale ero abituata. L’atmosfera è quella delle gare popolari, ma il livello tra 
i primi è comunque di caratura mondiale. Questo mix lo trovo molto interes-
sante.” 
Ursina Badilatti ha ottenuto i seguenti risultati : quarto rango alla Plai-
noras di Lenzerheide, un terzo posto alla Surselva Marathon (entrambe 
21 km stile skating), un 14simo piazzamento alla Dolomitenlauf (42 km 
skating), un settimo ed un dodicesimo rango in occasione della König 
Ludwig in Germania e rispettivamente della Hiihto in Finlandia.

Ursina Badilatti posa al fianco del Coach dell’ Engadin Skimarathon Team Cristoph 
Schmid dopo la coppa del Mondo a Davos.
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Nel periodo durante le 
gare citate, ha dovuto 
purtroppo rinunciare 
alla Transjurassienne in 
Francia ed anche al suc-
cessivo viaggio in Esto-
nia per motivi di salute. 
Lo scorso fine settimana 
Ursina ha preso parte 
alla Frauenlauf conqui-
stando il secondo posto. 
“Il mio principale obiettivo 
stagionale è la Marato-
na Engadinese. Questa 
manifestazione per me è 
sempre stata importante, 
ma quest’anno ha un si-
gnificato più importante 
del solito. Essendo rimasta 
l’unica atleta e pertanto la 
rappresentatrice dell’ En-
gadin Skimarathon Team, 
vorrei conquistare un ot-
timo piazzamento sul ter-
reno di casa. La gara è alle 
porte (11 marzo) e spero 
di riuscire a sfruttare al 
meglio questa settimana a disposizione per arrivare al via piena di forze.” 
Ursina
I prossimi appuntamenti di Ursina comprendono l’ Engadin Skima-
rathon, la norwegische Birkebeiner (50 chilometri a stile classico) ed 
i campionati svizzeri (30 chilometri  a stile skating).
Ricordo inoltre che chiunque sia interessato ai risultati ed all’anda-
mento di Ursina, può consultare la seguente pagina internet, la quale 
dovrebbe essere costantemente aggiornata con le gesta dell’atleta 
valposchiavina: http://www.engadin-skimarathon.ch
Questa piattaforma contiene numerose informazioni ed immagini 
per tutti gli amanti dello sci di fondo.

Il Bernina per il Valposchiavo Sponsor Pool
Valerio Plozza

Ursina mette in fila i suoi inseguitori in occasione 
della Plainoras.
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Il microfono a Natascia
Continua la striscia di risultati positivi per Natascia Leonardi-
Cortesi. Dopo un inizio di stagione promettente, l’esperta atleta 
valposchiavina continua ad infilare medaglie al collo dimostrando di 
essere ancora ad alti livelli ed affamata di risultati. In Russia, dopo 
aver conquistato un ottimo bronzo, è stata addirittura intervistata da 
Russia2, la più importante emittente televisiva sportiva dello stato.

Natascia Leonardi-Cortesi intervistata da Russia2. Non sembra la lingua rappresenti 
un ostacolo.

Ad un mese e mezzo di distanza dall’ultimo incontro con Natascia 
Leonardi-Cortesi torniamo a bussare alla sua porta in cerca di nuove 
vittorie da poter documentare. Il nostro desiderio viene come da 
pronostico accontentato e come di consueto proveremo a raccontare 
le sue gesta in un articolo dedicato a lei ed alle sue imprese sportive. 
Ci eravamo congedati in occasione della Transjurassiene, gara vinta 
lo scorso anno e conclusa senza vittoria in questa stagione a causa 
di un mal tempo ed un freddo molto persistenti. Una settimana più 
tardi, ovvero durante il fine settimana del 18-19 febbraio, l’ esperta 
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sciatrice di fondo con 
le radici valposchiavine 
ha vinto la gara di sci 
d’alpinismo Cima Piazzi 
Mountain Raid ad Isolac-
cia. Da notare la vittoria 
nella categoria maschile 
da parte del giovane po-
schiavino Zanetti Ma-
rino.
Passano sette giorni ed 
il risultato rimane inva-
riato. Questa volta è la 
pista della Gommerlauf 
ad incoronare Natascia 
quale vincitrice. Questa 
medaglia ha già il posto 
dove esser appesa; accan-
to ad altre due sue sorelle 
gemelle vinte durante le 
manifestazioni passate.
“Questa vittoria si è con-
cretizzata in un modo un 
po’ inaspettato. Alla linea 
di partenza figurava anche 
Doris Trachsel, campiones-
sa svizzera in carica nonché 
vincitrice dell’edizione 2006 della Gommerlauf. Il mio obiettivo era quello di 
raggiungere un buon posizionamento , aspettandomi una vittoria da parte 
di quest’ultima. Tuttavia, più passava il tempo e diminuivano i chilometri 
che mi separavano dal traguardo, mi ritrovavo circondata esclusivamente 
da uomini, quelli che correvano per la vittoria!!. Questo fatto mi ha dato 
ancora più forza e quindi ho spinto ulteriormente sull’ acceleratore con-
quistandomi così la terza vittoria in questa manifestazione”. N.Leonardi
Dopo aver festeggiato la vittoria, Natascia si è spostata in Svezia 
per motivi professionali. Stramente un piccolo spazio per gli sci di 
fondo e la dovuta attrezzatura era disponibile e quindi non ha re-
sistito all’idea di scendere in pista per la 45 km a stile skating della 
Vasaloppet, raggiungendo un ottimo terzo rango. La gara principale 
di questa manifestazione è molto lunga e dispendiosa a livello fisico 

Una raggiante Natascia in Russia in occasione della 50 
km a stile skating.
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(ben 90 km) e Natascia non si è rischiata a percorrerla a causa del 
problema dovuto al morso di un cane rimediato nel 2003.
Domenica 11 marzo si è svolta la tradizionale maratona engadinese. 
Natascia ha preso parte come di consuetudine e si è aggiudicata il 
gradino più basso del podio composto dalla francese Faivre Picon 
Anouk e dalla svizzera Boner Seraina. Un piazzamento deciso al 
photofinish poiché le prime 5 classificate hanno tagliato il traguardo 
una attaccata all’altra in un lasso di tempo di 5 secondi. Grazie a 
questo risultato si aggiudica di diritto la generale della Swissloppet.
“Il 17 marzo ho corso in Russia sulle rive del volga, conquistando un’ 
altra medaglia di bronzo in una 50 km a stile skating durante una gior-
nata fantastica. È stata una gara molto dura ma altrettanto bella, seguita 
addirittura da una conferenza stampa per la televisione Russia2, il canale 
sportivo più importante del palinsesto russo, esprimendomi ai microfoni 
nella loro lingua!!” N. Leonardi
Dopo le sopracitate gare ed i conseguenti sforzi, Natascia si è con-
cessa un fine settimana libero da impegni sportivi per curare la tosse 
ed il raffreddore e per fare il pieno di energia per i prossimi impegni. 
Sabato prossimo correrà a Realp per i campionati svizzeri una 30 
km a stile libero e nelle settimane seguenti altre gare vedranno par-
tecipare la forte atleta mai stanca di correre e di portare a casa trofei. 
“Sono contenta di come stanno andando le gare. Mi sento forte e motivata 
ed ho ancora fame di vittorie!!” N. Leonardi

Il Bernina per il Valposchiavo Sponsor Pool
Valerio Plozza
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Una medaglia 
per concludere la stagione

Ursina Badilatti, atleta valposchiavina che da molti anni gareggia 
sugli sci di fondo a livello professionista, conclude la propria stagione 
2011/12 con un bronzo a Realp in occasione dei campionati svizzeri. 
Con questa medaglia al collo Ursina si consola dopo una stagione 
caratterizzata da alti e bassi.

È passato un mese dall’ultimo incontro con Ursina Badilatti, occa-Ursina Badilatti, occa-
sione nella quale la giovane atleta vallerana aveva conquistato un 
buon secondo piazzamento alla Frauenlauf alla spalle della forte 
Antonella Confortola.
Una settimana più tardi Ursina ha preso parte alla Maratona Enga-
dinese, non riuscendo ad ottenere un risultato all’altezza delle sue 
potenzialità e delle aspettative.
“Ho concluso la gara al 14simo rango e quindi non posso ritenermi soddi-
sfatta. Tuttavia ho fatto il possibile e sono consapevole che se non mi trovo al 
meglio della forma, cosa che purtroppo non si è manifestata in quel periodo, 
non riesco ad ottenere i risultati da me sperati, anche perché ci sono molte 

Ursina Badilatti in occasione della gara di Realp valida per i Campionati Svizzeri
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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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atlete che non stanno di certo a guardare.” Ursina 
Il seguente servizio effettuato dal giornale suedostschweiz rappre-
senta un’ ottima occasione per farsi un’ idea più concreta del mondo 
dello sci di fondo. 
Il video inizia con una parte dedicata alla Frauenlauf, gara di 17 km 
che collega Samedan a S-Schanf. Questa manifestazione serve alle 
atlete professioniste come preparazione alla Maratona Engadinese 
ma è accessibile anche a tutte le donne che vogliono trascorre una 
giornata all’insegna del divertimento e dello sport. 
A partire dal minuto 13:00 il servizio dedica uno speciale ad Ursina 
Badilatti ovvero all’atleta di casa. Alcuni minuti mostreranno come 
Ursina si è preparata alla Maratona Engadinese, dando anche la 
parola a lei ed al suo allenatore Christoph Schmid. 
Passano sette giorni ed è la norwegische Birkebeiner ad ospitare 
Ursina ed il suo team, o meglio il suo nuovo “team”: la squadra 
nazionale italiana di lunghe distanze.
“È stata un’ esperienza davvero speciale poiché essendo rimasta da sola 
nel mio team, mi sono dovuta arrangiare fin dalla preparazione al viaggio, 
prenotando il volo 2 giorni prima della partenza per la Norvegia. Ho colto 
l’occasione di aggregarmi alla squadra italiana di lunghe distanze e devo 
dire che è stata una decisione azzeccata in quanto mi sono trovata decisa-
mente a mio agio con i miei “colleghi” italiani. Abbiamo affittato uno chalet 
dove non ci siamo fatti mancare i tipici prodotti gastronomici italiani e dove 
ci siamo potuti rilassare in vista della gara” Ursina
La gara corrispondeva ad una 54 chilometri a stile classico su un 
tracciato caratterizzato da un continuo sali e scendi tra Rena e Lil-
lehammer. Ursina ha concluso al 12simo rango la gara più bella da 
lei corsa su lunga distanza, la quale le rimarrà in mente per molto 
tempo così come il bellissimo fine settimana trascorso in compagnia 
del team italiano e della loro simpatia.
L’ultimo appuntamento stagionale per Ursina è stata la 30 chilometri 
a stile skating valida per i Campionati Svizzeri svoltasi a Realp.
“Prima di questa gara mi sentivo bene soprattutto a livello psicologico 
ed ero convinta di poter raggiungere un buon piazzamento finale. Il mio 
obiettivo era quindi quello di rimanere con il gruppo di testa il più a lungo 
possibile. Fino al chilometro 22 ho lottato per la vittoria al fianco di Bet-
tina Gruber e Laurien Van der Graaff. A quel punto della gara ho visto 
che le due atlete sopracitate spingevano sempre di più e ho quindi deciso 
di continuare con il mio ritmo difendendo così la terza posizione fino al 
traguardo. Concludo così una stagione caratterizzata da alti e bassi con un 
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buon risultato che mi da fiducia per la prossima stagione. A questi livelli 
per poter vincere bisogna esser al meglio sia a livello mentale che fisico, 
cosa che purtroppo non mi è stata possibile lungo tutta la stagione. Colgo 
l’ occasione per ringraziare nuovamente tutti coloro che mi hanno aiutata 
e sostenuta.!.”  Ursina 
La stagione sciistica di Ursina è arrivata al capolinea ma la giovane 
valposchiavina non ha intenzione di allontanarsi troppo dal mondo 
dello sport:
“Dopo aver riposto gli sci di fondo mi aspetta un periodo di lavoro e di 
vacanze, per poi ricominciare una nuova stagione di allenamenti a mag-
gio. Al momento sono molto occupata con la preparazione dello SkyRace 
facendo parte del comitato di organizzazione. Oltre ad aiutare in vari settori 
della gara, sono responsabile degli atleti di punta. Questo lavoro è molto 
interessante poiché mi permettere di vedere una gara dal punto di vista 
dell’ organizzatore oltre a quello del gareggiante, ruolo al quale sono più 
abituata.” Ursina

http://www.suedostschweiz.ch/multimedia/video/tso-engadiner-
skimarathon-vom-10032012

Il Bernina per il Valposchiavo Sponsor Pool
Valerio Plozza

Ursina Badilatti con il suo “Team d’adozione italiano”.  Da destra: Stephanie Santer 
(vincitrice FIS MARATHON CUP), Corrado Vanini (tecnico), Michele Vairoli (tecnico), 
Antonella Confortola (vincitrice Maratona Engadinese 2011, Frauenlauf 2012), 
Marco Cattaneo, Florian Kostner, Sergio Bonaldi, Simone Paredi e Ursina Badilatti.
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Spazio alle giovani promesse
A suon di ottimi risultati i giovanissimi Romina Carozzi e Marino 
Zanetti hanno attirato l’attenzione dello SponsorPool Valposchiavo 
e non solo. Diamo spazio a questi due giovani atleti emergenti della 
valle che hanno dimostrato di avere delle capacità sportive di alto 
livello. Questo articolo rappresenta un’opportunità per avvicinarsi 
ai due ragazzi entrati a far parte recentemente del gruppo di sportivi 
seguito dallo SponsorPool Valposchiavo.

Romina Carozzi, 
nata il  9 giugno 
1999, frequenta at-
tualmente la sesta 
classe elementare 
a Poschiavo. De-
dica molto del suo 
tempo libero allo 
sci ma non si limita 
solamente a que-
sta attività. Le pia-
ce molto anche il 
karatè ed il calcio, 
ascolta volentieri 
musica e le piace 
stare assieme alle 
sue amiche.
La sua carriera scii-
stica ha inizio mol-
to presto; 
“Appena l ’età mi 
ha acconsentito di 
entrare a far parte 
del gruppo di G+S 
della Sportiva Palü 
Poschiavo mi sono 
iscritta. Al momento 
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faccio parte del Oberengadiner Ski Nachwuchskader, grazie anche all’aiuto 
di mio zio Silvio. Entrare a far parte di questo gruppo significa intensificare 
decisamente gli allenamenti, sia quelli estivi che quelli invernali e di con-
seguenza anche l’impegno ed il tempo da investire nell’attività sciistica.”
Durante la stagione invernale Romina si reca nella vicina engadina il 
martedì sera ed il mercoledì pomeriggio per svolgere delle sessioni 
di allenamento, mentre durante i fine settimana si allena ulterior-
mente oppure disputa delle gare. 
La stagione 2010/11, ovvero la prima della nuova avventura, è stata 
caratterizzata da molte novità come il cambio di allenatori, la lingua 
ed i nuovi compagni di allenamento. Come spesso accade in questi 
casi si è trattato di un anno di transizione e preparazione. 
“Per quanto riguarda la stagione appena trascorsa, ovvero quella 2011/12, 
mi ero prefissata di vincere almeno una manifestazione. Con questo chiaro 
obiettivo mi sono cimentata negli allenamenti e nelle gare con una grande 
determinazione. Ho disputato le gare della BEST Cup valida per il campio-
nato engadinese, della BSV JO Cup dei campionati grigionesi ed ho pure 
avuto l’opportunità di partecipare ad una gara di livello interregionale 
(Interregion Ost JO-Rennen). Inoltre sono riuscita a classificarmi, per la 
terza volta consecutiva, al Grand Prix Migros, potendo di conseguenza 
partecipare alle gare finali di Saas Fee, occasione nella quale ho ottenuto 
un buon sesto rango.”
L’obiettivo fissato ad inizio stagione da Romina è stato raggiunto alla 
grande. Si è aggiudicata il campionato engadinese ed è arrivata sul 
terzo gradino del podio in quello grigionese. La giovane poschiavi-
na dimostra maturità e facendosi autocritica, si ritiene dispiaciuta 
di non essersi aggiudicata il titolo di campionessa grigionese nello 
slalom, la disciplina da lei prediletta. 
“La mia più grande soddisfazione l’ho ottenuta al termine di uno slalom, 
quando ho registrato il miglior tempo classificandomi davanti anche a 
ragazze delle annate 97/98. I miei obiettivi per la prossima stagione sono 
quelli di migliorare la mia tecnica nello slalom gigante, di mantenere l’at-
tuale stato di forma nello slalom e perché no, di ripetere le vittorie davanti 
alle mie compagne più “anziane””.
“Tirando le somme mi rendo conto di come lo sci stia diventando sempre più 
una parte importante della mia vita quotidiana. Per raggiungere il livello 
attuale ho dovuto investire quasi tutto il tempo libero a mia diposizione, 
dovendo di conseguenza convivere con delle costanti rinunce. Nonostante 
ciò le mie amiche mi sono sempre accanto e tifano per me. Inoltre i risultati 
sono arrivati e questo mi ha ripagata dei sacrifici fatti. Ringrazio di vero 
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cuore i miei genitori che mi sostengono da sempre in tutto ciò che faccio. 
Grazie!!”

Marino Zanetti, ha diciassette anni e sta svolgendo il secondo anno 
di apprendistato quale auto meccanico. I suoi hobby sono correre, 
andare in bicicletta, lo sci d’alpinismo e lo sci di fondo.
“La mia passione più grande è lo sci d’alpinismo, disciplina nella quale ho 
ottenuto degli ottimi risultati durante la stagione appena trascorsa.”
Marino si è fatto notare a più riprese per gli ottimi piazzamenti 
ottenuti;
Vittorie alla gara della Befana a Lanzada (inizio gennaio), alla cima 
Piazzi Mountain Raid a Isolaccia ( metà febbraio) e al Pizol Altiski a 
Sargans (inizio marzo); secondo rango alla Nightattack Flumserberg 
(metà dicembre) e allo Sprint della Val di Campo (inizio febbraio); 
uno sesto piazzamento alla Pattuglia a squadre con Reto Cortesi, 
Reto Passini ed Ezio Costa (fine febbraio); un settimo al campio-
nato italiano Vertical all’Aprica (metà marzo) ed un ottavo posto 

Marino in occasione della Gara della Befana, conclusa con una vittoria.
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alla gara dello Scalino in 
Valmalenco (fine marzo).
“Quest’anno ho avuto 
l’eccezionale opportunità 
di partecipare alla Pierra 
Menta, gara svoltasi in 
Francia. Ho concluso al 
quindicesimo rango questa 
manifestazione che si svol-
ge sull’arco di due giorni. 
È stata un’ esperienza bel-
lissima vedere i campioni 
di questo sport. Tra altri ho 
visto atleti come Kilian Jor-
net Burgada, vincitore di 
un’edizione dello SkyRace 
Valmalenco-Valposchiavo 
e Florent Troillet che si è 
aggiudicato la Patrouille 
des Glaciers. Poter correre 
nella stessa gara è stato 
per me motivo di grande 
orgoglio.”
Per raggiungere questi 

livelli Marino si allena dalle tre alle quattro volte alla settimana. I 
risultati da lui ottenuti e sopracitati giustificano e ripagano piena-
mente i sacrifici e le fatiche affrontate dal giovane poschiavino.
“Sono molto soddisfatto della mia stagione sciistica. Ho capito dove sono 
le mie debolezze e sono cosciente dei miei margini di miglioramento per le 
prossime stagioni”

Il Bernina per il Valposchiavo Sponsor Pool
Valerio Plozza

Marino festeggia la vittoria alla Cima Piazzi 
Mountain Raid
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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

Branchi Materiali Edili
Dario Rampa e Mauro Vassella

Textil Shop Zalende
Vendita diretta

Tappezziere - Pavimenti

Molino e Pastificio SA

Ristorante - Bar

Agenzia Valposchiavo
Renato Sala e Gianmaria Sala
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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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Tipografia /Offset • Isepponi • Poschiavo

7742 Poschiavo
Telefono 081 844 05 06
Telefax 081 844 10 28
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Tel:+41 81 842 64 37

 
www.mountainshop.ch  
info@mountainshop.ch  

 

    ABBIGLIAMENTO - SCARPE - ATTREZZATURE - NOLEGGIO - SERVICE

Tel:+41 81 844 09 79
7742 Poschiavo
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GETULIO
CRAMERI
Spazzacamino diplomato

il vostro specialista per:

– PREVENZIONE DEGLI INCENDI

– PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

– RISPARMIO DI ENERGIA

Somaino - 7741 SAN CARLO

Tel. 081 844 06 51

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

 

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

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

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

vOFFICINA VISINONI

Pedemonte • CH-7741 San Carlo / GR

Delio Visinoni
Natel +41 79 610 17 33 

Marco Visinoni
Natel +41 79 635 77 41 

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

Tel. +41 81 844 01 24

Fax +41 81 844 21 24

E-mail officina@visinoni.ch

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

7741 SAN CARLO

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

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

TOSIO
7742 POSCHIAVO

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

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

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

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

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

Zalende - Tel. 081 846 53 33

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

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

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

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

punto•cucina www.punto-cucina.ch

Agenzia Poschiavo

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



SPORTIVA
PALÜ

POSCHIAVO

ATTIVITÀ
STAGIONE
2011/2012

SPONSOR PRINCIPALESempre nelle vostre vicinanze
Oggi e in futuro

Ente Turistico Valposchiavo

MACELLERIA EQUINA
Fam. Marchesi-Capelli

7745 Li Curt (Poschiavo)

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

Banche Valposchiavo

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

C. CAPELLI SA
IMPRESA COSTRUZIONI
LAVORI DA GESSATORE

www.valposchiavo.ch




