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IL PROGRAMMA

SABATO 15 GENNAIO

Ore 15.00 Inizio distribuzione pettorali

Ore 18.30 Briefing tecnico

DOMENICA 16 GENNAIO

Ore 7.30 Ritrovo all'Alpe Paglio e distribuzione pettorali

Ore 9.00 Partenza categorie Senior e Master

Ore 9.15 Partenza categorie Junior e Cadetti

Ore 10.00 Arrivo categorie Junior e Cadetti

Ore 10.30 Arrivo categorie Senior e Master

Ore 12.30 Pranzo presso la palestra di Premana

Ore 15.00 Premiazioni

ASSOLUTA MASCHILE

1° classificato B.V. Euro 800,00 e premi in natura

2° classificato B. V. Euro 500,00 e premi in natura

3° classificato B. V. Euro 350,00 e premi in natura

4° classificato B. V. Euro 200,00 e premi in natura

5° classificato B. V. Euro 150,00 e premi in natura

6°-7° classificato B. V. Euro 100,00 e premi in natura

8°-10° classificato B. V. Euro 80,00 e premi in natura

11°-15° classifi B. V. Euro 50,00 e premi in natura

16°-30° classifato Premi in natura

ASSOLUTA FEMMINILE

1^ classificata B. V. Euro 500,00 e premi in natura

2^ classificata B. V. Euro 300,00 e premi in natura

3^ classificata B. V. Euro 200,00 e premi in natura

4^ classificata B. V. Euro 100,00 e premi in natura

5^ classificata B. V. Euro 50,00 e premi in natura

6^-10^ classificata Premi in natura

2010 Martin Riz Bogn da Nia

2009 Damiano Lenzi Valle Anzasca

2008 Pedrini - Lanfranchi Sc Valtellina

2007 Eydallin - Spini Cs Esercito

2006 Brounod - Reichegger Cs Esercito

2005 Faifer - G. Gianola Sc Sondalo

2004 Boscacci - Murada Pol. Albosaggia

2003 Boscacci - Murada Pol. Albosaggia

2002 F. Negrini - M. Negrini Sc Valmalenco

2001 Boscacci - Murada Pol. Albosaggia

2000 Boscacci - Murada Pol. Albosaggia

PREMANA (mlm) Torna l’appuntamento con
la 33^ edizione della scialpinistica «Pizzo
Tre Signori», una delle gare più longeve nel
calendario Fisi. La gara targata As Premana
non si è mai fermata ed è cresciuta di pari
passo all’evoluzione dello scialpinismo ago-
nistico.
Negli ultimi anni la data della gara è stata

anticipata a causa delle esigenze di ca-
lendario. La più grande novità nel processo
di evoluzione di questa importante gara è
stata lo spostamento della partenza e
dell’arrivo all’Alpe Paglio e non più nella
valle dei Forni. Una scelta consigliata della
Federazione emirata a portare il percorso di
gara in prossimità degli impianti di risalita;
un modo per
permettere una
maggior presen-
za di pubblico,
dei media e una
maggior visibili-
tà de l la gara
stessa . Senza
contare i grandi
vantaggi logistici
e di sicurezza
che questo cam-
b iamen to ha
portato: uno su
tutti la presenza
dell’ambulanza all’arrivo. Un altro cam-
biamento avvenuto nelle ultime due edi-
zioni è stato il passaggio dalla gara a coppie
alla gara individuale: una scelta che si-
curamente ha riscosso un notevole successo
soprattutto in termini di qualità e numero di
atleti in gara. Un’altra mossa azzeccata da
parte dell’As Premana è stata quella di
tracciare un percorso più breve per le ca-
tegorie giovanili. Così, oggi, accanto alla
gara Senior e Master maschile e femminile,
c'è anche la prova riservata alla categoria
Junior e Cadetti. Un modo ulteriore per
promuovere sempre di più questo sport
anche a livello giovanile. Forse non tutti
sanno che lo scorso anno la gara ha toccato
quota 245 iscritti!

LA PRIMA DI COPPA ITALIA

Un appello al pubblico
perchè giunga numeroso

Montepremi In regalo la Kripton Jacket Camp

PREMANA (mlm) La gara ha
tagliato quest’anno il tra-
guardodelle33edizioni.Ri-
percorrendo l’albo d’oro la
prima vittoria è targata Cai
Valgerolacon lacoppiaRuf-
foni - Ruffoni. Il primo suc-
cesso premanese arriva alla
terzaedizionecon lacoppia
A. Fazzini - M. Fazzini. E’
dalla 19^ edizione che non
si assiste a una vittoria di
casa griffatadalla coppiaM.
Gianola - F. Gianola.

PREMANA (mlm) Un mon-
tepremi ricco per la gara
scialpinistica che, dome-
nica 16 gennaio, aprirà an-
che il circuito di Coppa
Italia e assegnerà il 10°
Trofeo «Banca della Val-
sassina». Oltre ai premi in
denaro per le categorie as-
solute, sono previsti premi
in natura per i primi cin-
que classificati delle ca-
tegorie Master (maschili e
femminili) e delle catego-
rie Junior/Cadetti (ma-
schili e femminili).Tutti gli
iscritti alla gara riceveran-
no il buono pasto, prodotti
dell’artigianato locale e
una versione esclusiva
dellaKripton JacketCamp:
l’antivento, idrorepellente
leggera e compatta.

Albo d’oro I nomi che hanno scritto la storia

33 edizioni tutte in crescendo
Il «Pizzo Tre Signori» è una delle gare più longeve del panorama scialpinistico italiano
perchè è stata capace di evolversi e rinnovarsi per diventare ancora più spettacolare

I due percorsi Le altimetrie con i dislivelli del tracciato della gara giovanile e assoluta

PREMANA (mlm) Il 16 gennaio
all’Alpe Paglio arriveranno
gli scialpinisti di tutto l’arco
alpino (l’anno scorso furono
più di 230) e sicuramente
non mancheranno i nomi di
grido di questa bellissima
specialità. Visto che il par-
terre sarà quello delle gran-
de occasioni, l’organizzazio-
ne rivolgeun appello alpub-

blicoperchè riscaldi gli atleti
col proprio tifo. L’obiettivo è
quello di far crescere la gara
puntando molto sugli spet-
tatori. Proprio per questo, in
collaborazione con la ITA
che gestisce gli impianti alle
Betulle, ci saranno agevo-
lazione per i giornalieri; op-
pure, basta andare all’Alpe
Paglio per vedere una par-
tenza spettacolare e l’arrivo
in salita delle varie catego-
rie. Chiunque può arrivarci
senza problemi per vedere
un favoloso spettacolo spor-
tivo e passare una giornata
sulla neve.
La altre tappe di Coppa

Italia della specialità 30
gennaio: Campionato italia-
no individuale «Ski Alp 3
Presolana» a Clusone (Bg).
26-27 febbra io : Tro feo
dell’Etna a Catania. 13 mar-
zo: Campionato italiano a
squadre «21° Lagorai Cima
d’Asta» a Tesino (Tn). 20
marzo: «Trofeo 3 Funivie» a
Sestriere (To). 27 marzo:
Campionato italiano Top
Class «59°TreRifugi» aMon-
dovì (Cn). 2 aprile: Ski Raid
Tre Cime a Sesto Pusteria
(Bz). 17 aprile: «62° Trofeo
Parravicini» a Carona (Bg).

ALTIMETRIA
A fianco, l’al-
timetria del
percorso ri-
servato alle

categorie Ju-
nior/Cadetti e
delle catego-
rie Senior e

Master

Una due giornimolto intensa

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


