
[ PREMANA ]

Troppa neve ma lo scialpinismo trionfa
Lo sforzo degli organizzatori del trofeo Pizzo Tre Signori premiato dalla presenza di 126 concorrenti
PREMANA Centoventisei concorrenti
alla XXXI Scialpinistica Pizzo Tre Si-
gnori - 8° Trofeo «Banca della Valsassi-
na» che si è decisa sulla rampa finale
con la vittoria del giovane piemontese
Damiano Lenzi dello Sc Valle Anzasca
tra i senior e della sempre competiti-
va nonesa di Romeno, Orietta Calliari,
dello Sc Brenta Team tra le donne.
L’As Premana ha dirottato nel-
la cornice dell’alpe Paglio la
gara scialpinistica individua-
le, valida come terza prova
della «Coppa Alpi Centrali»
che era invece in programma
con partenza dall’alpe Forni
e sviluppo nel comprensorio
attorno a Varrone. 
Troppa la neve in quota già ad
inizio settimana, aumentata
del pesante metro caduto tra
venerdì e sabato a cui si è ag-
giunta l’ultima spolverata del-
la notte.
Quattro salite e discese su ne-
ve fresca, con un dislivello di 1.350 me-
tri sono stati il nuovo percorso che si è
sviluppato tra Paglio ed il monte Cimo-
ne, dando luogo ad una gara sicura dal
punto di vista tecnico e avvincente da
quello sportivo.
Tirando le somme, gli straordinari de-

gli organizzatori sono stati ripagati dai
consensi e dalla bellezza della compe-
tizione: «È  stata dura – ha commenta-
to il direttore gara, Angelo Gianola - So-
lo tra venerdì e sabato è sceso un me-
tro di neve fresca che è andata ad ag-
giungersi a quella caduta nei giorni pre-
cedenti. Non solo ha fatto saltare la pos-
sibilità di correre sul tracciato origina-

le, ma anche quella di sfruttare quello
d’emergenza. Alla fine abbiamo fatto di
necessità virtù, adottando un percor-
so assolutamente sicuro che fosse an-
che abbastanza tecnico. Sentendo i re-
sponsi dei concorrenti, ci siamo riusci-
ti».

La gara maschile ha visto il bel duello
tra l’ex iridato Ivan Murada della Poli-
sportiva Albosaggia, il piemontese Len-
zi e l’altoatesino Friedl Mair (Mountain
Ski Campo Tures) che ben presto però
si è ridotto ai primi due con Lenzi che
nei 200 metri finali di salita ha preval-
so in 1 h 03’29”, staccando di 8” Mura-
da e di 10” Mair.

Dei nostri Adriano Berera
(nella foto al centro, con An-
drea Codega), 18esimo, è il
primo della pattuglia di pre-
manesi composta da Giovan-
ni Gianola (37°), Domenico
Gianola (39°), Carlo Bellati
(41°), Matteo Gianola (42°),
Andrea Codega (65°), Erik
Gianola (72°), Mauro Fazzini
(76°), Diego Pomoni (83°).
Tra le donne, dietro alla Cal-
lieri (1 h 22’42”), che ha ri-
schiato di compromettere tut-
to con un’inattesa caduta, si
sono piazzate Corinne Clos

(Sc Saint Nicolas) a 32” e Silvia Cumi-
netti (Ads Altitude) a 3’44”.
Nei master maschili ha primeggiato Har-
mann Stiffer (Mountain Ski Campo Tu-
res) mentre tra le donne si è classifica-
ta Cristina Foppoli (Sc Sondalo).

Mario Vassena
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[   CASATENOVO]

Morta a 102 anni

(l. per.) Maria Bonacina, 102 anni, di Ca-
satenovo, è deceduta l’altro giorno. Era
ricoverata alla casa di riposo Lorenzo di
Cremella dopo aver vissuto con la figlia
ed il genero al residence Montecarmelo.
Al secolo di vita era stata festeggiata da
amici, parenti e comune.

[   CASATENOVO]

Corsi di musica

(l. per.) Corsi di musica gospel con il cag
La Casetta. Da fine febbraio a giugno ap-
profondiranno il gospel attraverso il con-
fronto con la musica di tipo classico.
Quattro incontri mensili, il mercoledì se-
ra ore 20.30-22.30 ed il sabato pomeriggio
ore 15-17.

[   OLGINATE]

Ginnastica in piscina

(b. ber.) Ripartono i corsi di ginnastica in
piscina, per le persone un po’ su con l’età.
Dopo il successo della prima edizione di
“Attivamente”, l’iniziativa ideata dal Co-
mune con il centro Pratogrande, riparte e
raddoppia. Tutti gli interessati possono
contattare il numero 339/7538212.

[   OLGINATE]

La mostra di Crippa

(b.ber) A Villa Sirtori la nuova mostra cu-
rata dal collezionista e storico per dilet-
to e passione, Luciano Crippa e dedicata
al Novecento olginatese. Aperta fino al
15 febbraio da lunedì a venerdì dalle 14
alle 18; sabato e festivi dalle 9 alle 12 e
dalle 15 alle 19.
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