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SPORT

PREMANA (mlm) Tutti gli uomini in cabina di regia.

Comitato tecnico
Direttore di gara: Angelo Gianola. Direttore di

percorso: Noverino Gianola. Responsabili trac-
ciatura: Diego Pomoni e Domenico Ratti. Re-
sponsabili controlli e aree cambio: Delio Fazzini
ed Erik Gianola. Responsabili area partenza e
arrivo:Mario Gianola e Alfredo Bellati. Logistica e
controllo materiali: Simoe Todeschini e Andrea
Gianola. Iscrizioni e premiazioni: Davide Gianola
e Giuliana Fazzini. Segreteria, sito internet e clas-
sifiche:DeboraGianola eMaria Sanelli.Medico di
gara: Marco Zoppi. Assistenza sul percorso e
all’arrivo: Soccorso Alpino e Croce Rossa Italiana.
Ufficio stampa: Sport di Montagna - Maurizio
Torri. Impianto audio: Ritmo FFF.

Comitato d’onore
Maurizio Codega (presidente As Premana); Si-

mone Todeschini (presidente settore sci As Pre-
mana), Silvano Bertoldini (sindaco di Premana);
Pina Scarpa (sindaco di Casargo); don Mauro
Ghislanzoni (parroco di Premana); Abramo Gia-
nola (presidenteBancadellaValsassina);Giovanni
Capra (responsabile Coppa Italia Fisi); Sandro
Gianola (responsabile Soccorso Alpino); Nicola
Fazzini (presidente Cri - delegazione Premana);
Adriano Pomoni (presidente Cai Premana).

PREMANA (mlm) Le iscrizioni della gara scialpi-
nistica «PizzoTre Signori» si chiuderanno giovedì
prossimo (13 gennaio) alle 20. E’ quindi ancora
possibile inviare la propria adesione via fax (0341
890754) oppure via e-mail (sci@aspremana.it).Le
iscrizioni dovranno essere necessariamente in-
viate dalla società di appartenenza mediante la
compilazione dell’apposito modulo 61 Fisi tim-
brato e firmato dal presidente della società (il
modulo è scaricabile dal sitowww.aspremana.it).
Il costo dell’iscrizione è di 30,00 Euro per le
categorie Senior e Master e di 25,00 Euro per le
categorie Junior e Cadetti e comprende il pranzo
conclusivo e il pacco gara (le iscrizioni inviate
oltre il termine fissato saranno aumentate di 5
Euro). La quota deve essere versata tramite bo-
nifico bancario: Banca della Valsassina - Credito
Cooperativo sede diPremana. Iban: IT 08C 07071
51710 - C/C 000000000066 intestato all’As Pre-
mana con causale «Iscrizione gara scialpinistica -
nome e cognome atleta». Le iscrizioni saranno
chiuse al raggiungimento di 300 iscritti.
I concorrenti e gli accompagnatori che de-

siderano pernottare nella serata di sabato 15
gennaio possono rivolgersi al comitato orga-
nizzatore chiamando il numero 349 5428869 op-
pure via e-mail scrivendo all’indirizzo sci@aspre-
mana.it. Per ulteriori informazioni è possibile
visitare il sito internet www.aspremana.it.

Pizzo Tre Signori, inizia
il conto alla rovescia

IL COMITATO ORGANIZZATORE
In piedi da sinistra: Giuliana
Fazzini, Andrea Gianola, Maria
Sanelli, Diego Pomoni, Simo-
ne Todeschini, Davide Gianola;
in basso da sinistra: Delio Faz-
zini, Debora Gianola, Mario
Gianola, Domenico Ratti, Erik
Gianola

PREMANA (mlm) Tutto pronto:
domenica 16 gennaio andrà in
scena l’attesissima gara scial-
pinistica «Pizzo Tre Signori»
che continua a guardare al fu-
turo. Gli organizzatori dell’As
Premana infatti hanno fatto ri-
chiesta di omologazione per i
circuiti internazionali: nei gior-
ni della gara sarà presente un
giudice della ISMF (Interna-
tional Ski Mountaineering Fe-
deration) che può omologare
la gara nel suo complesso (per-
corso, tracciatura, organizza-
zione, premiazioni, servizi).
Una volta ottenuta la qualifica,
il «Pizzo Tre Signori» potrà es-
sere iscritto nel calendario in-
ternazionale. Un passo signi-
ficativo se si pensa ai livelli a
cui è già stato portato il Giir di
Mont, la skymarathon che si
disputa l’ultima domenica di
luglio, organizzato sempre dal-
lo staff dell’As Premana.
La forza di questa gara, che

può già contare sulmarchio di
qualità «Premana», sta in un
percorso fantastico: un trac-
ciato obbligatorio, dove si pre-
parano lepiste in salita condue
corsie per permettere i sorpas-
si, si delimitano le zone dove
l’atleta attacca o toglie le pelli
di foca e si indicano e indi-
rizzano i tracciati indiscesa.Da
Paglio si sale al Cimone lungo
la pista da sci dell’impianto;
quindi si ridiscendeallaPiazza,
per poi affrontare una nuova
ascesa alCimone.Altra discesa
a Öör e da qui al Lares Brusàa,
prima di risalire la cresta che
per la terza volta porta ancora
gli atleti al Cimone. Quindi la
discesa verso i Ciaréi e l’ultima
salita a cima Laghetto prima

della discesa finale verso Pa-
glio, che si raggiunge dalla stra-
da che parte dall’albergo Trie-
nal, scende sotto le case di
Paglio e obbliga gli atleti a ri-
mettere le pelli per l’ultimo
strappo e lo spettacolare arrivo
in salita. Un percorso ottimale,
che permette agli spettatori di
godersi lagara conunocchiodi
riguardo all’alto livello tecnico
per gli atleti in corsa.

INTERVISTA Il direttore di gara, che riveste un ruolo di grande responsabilità, è un giovane di 27 anni: «Fortunatamente c’è tanta gente che mi aiuta»

Gianola: «Il 2011 l’anno del salto di qualità»
Attesi tutti i migliori atleti d’Italia: «L’obiettivo è ripetere i numeri del 2010»

Come iscriversi L’organizzazione

PREMANA (mlm) Tra le figure più
importanti del comitato organiz-
zatore c’è il 27enne premanese
AngeloGianola, che svolge il ruo-
lo di direttore di gara. Una bella
responsabilitàper un ragazzo co-
sì giovane: «Fortunatamente
posso contare sul un bel po’ di
gente più esperta dime anche in
campo internazionale».
A tal proposito avete chiesto

l’omologazione del percorso alla
Federazione internazionale: «E’
una sortadi garanziaper il futuro,
l’obiettivo è quello di portare la
nostra gara sul palcoscenico in-
ternazionale,magari come tappa
di Coppa Europa o Coppa del
Mondo. La nostra gara verrà va-
lutata in tutti i suoi aspetti, tec-
nici, logistici, organizzativi».
Pensate che il 2011 possa es-

sere l’anno della svolta? «Spe-
riamo! Arriviamo da un periodo
di grandi novità soprattutto per
quanto riguarda il percorso. Ab-
biamo deciso di puntare di più
sulla promozione dell’evento,
grazie al coinvolgimento di un
maggior numero di sponsoriz-
zazioni».
Lo stafforganizzatore èpronto.

«Siamo un gruppo compatto, ne-
gli ultimi anni siamo cresciuti e
adesso ritengo che possiamo
compiere il salto di qualità».

Che anticipazioni ci puoi dare
riguardo le iscrizioni? «La cer-
tezza è che il 16 gennaio lanostra
è l’unica gara di livello presente
in calendario perciò ci aspettia-
mo i migliori atleti d’Italia: non
mancheranno i rappresentanti
dell’Esercito che vestono la ma-
gliadellanazionale, vincitoridel-
le ultime edizioni e i valtellinesi,
sia i bormini che i portacolori
della Pol. Albosaggia. Sarebbe
una bella conferma riuscire a

ripetere i numeri della passata
stagione».
Una gara che è nata nel 1975 e

si è sempre corsa salvo tre edi-
zion, saltate per mancanza di
neve: «Premana è legata agli
sport invernali. Lo scialpinismo è
nato con la formula del rally con
prove cronometrate, quindi si è
trasformato in gara a coppie per
diventare dal 2009 una gara in-
dividuale».
Ormai la gara è vicina. E’ tutto

pronto? «Le condizioni sono
molto buone,mancano gli ultimi
ritocchi ma siamo abbastanza
tranquilli.Nel giornodella gara ci
saranno circa 80 persone impe-
gnate sul percorso. Un appello al
pubblico? Speriamo giunga nu-
meroso. Vorremmo che questa
gara di scialpinismopossa essere
paragonata all’appuntamento
estivo del Giir di Mont e diven-
tare spettacolare anche grazie al-
la partecipazione della gente».
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«La neve c’è,
speriamo nella
partecipazione di
tanto pubblico»

Domenica 16 gennaio
l’appuntamento con la
gara scialpinistica
targata As Premana
che punta a diventare
internazionale

Scialpinismo: grande spettacolo a Premana, sempre più capitale dello sport ad alto livello


