Quattro passi in casa nostra: skyrace a
Sondalo 11 maggio 2008
Atletica Alta Valtellina e un intero paese già all'opera per quella che si
preannuncia una grande giornata sport e festeggiamenti.
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Giusto il tempo di calare il sipario su un inverno all’insegna di sci e pelli di foca, che già si profila all’orizzonte
la lunghissima ed intensa stagione dello skyrunning. Tra gli appuntamenti primaverili da non perdere,
“4Passi in Casa Nostra”: la kermesse sondalasca, griffata Atletica Alta Valtellina, che lo scorso anno al suo
esordio vide 120 concorrenti ai nastri di partenza. «Al di là dei numeri, a lasciarci felicemente impressionati è
stato il livello della starting list – ha esordito Dario Capitani del Comitato Organizzatore -. Ciò, unito ai
responsi positivi del post race, ci ha spronato nel dare un seguito alla manifestazione, cercando addirittura di
migliorarla». Già, perché sabato 11 maggio, i ragazzi sportivamente cresciuti sulle orme di Adriano Greco,
hanno in serbo alcune importanti novità: «L’Atletica Alta Valtellina è da sempre attenta al settore giovanile,
per questo durante lo svolgimento della skyrace si è pensato ad una gara promozionale per i più piccoli da
svolgersi all’interno dell’area camping. Tale gara sarà valida come prima prova del Circuito Podistico delle
Valli». Questa, però, non è l’unica novità 2008: «Abbiamo fatto del Palasport e limitrofa area camping, la
sede logistica della manifestazione. Lì si terranno partenza, arrivo, pranzo e premiazioni. L’obiettivo, è avere
un parterre e una zona post race che faccia da giusta cornice ad una bella manifestazione». E per quanto
riguarda il tracciato? «Agli atleti era piaciuto molto – ha continuato Capitani -. Abbiamo quindi apportato una
piccola, ma sostanziale miglioria che lo ha reso ancora più bello: la discesa finale, troppo ripida e dura, è
stata inframmezzata da un lungo traverso nel bosco che porterà gli atleti in Sondalo vecchia». Tale scelta
non è stata casuale: “4 Passi in casa nostra” è infatti una skyrace nata per valorizzare alcuni scorci di
Valtellina purtroppo ancora conosciuti: «Il nostro intento è proprio questo: sfruttare il tramite sportivo per fare
conoscere Sondalo ai valtellinesi e anche a chi viene da fuori provincia». Visti i responsi 2007, lo spettacolo
sarà garantito: «Se il meteo sarà dalla nostra penso proprio di si – ha continuato Roberto Simonelli -. Il
tracciato è muscolare ma non certo proibitivo. Presenta uno sviluppo di quasi 20km con dislivelli di salita e
discesa di circa 1450m. Che dire, è una gara per tutti: i primi lo affronteranno a ritmi proibitivi, ma che vorrà
anche guardarsi un po’ in giro potrà gioire di un paesaggio suggestivo. Non va infatti dimenticato che parte
del tracciato rientra nel Parco naturale dello Stelvio». A livello di atleti, uno tra i primi ad iscriversi è stato
l’intramontabile campione della Forestale Roma Lucio Fregona: «Quella di Sondalo è una gara davvero bella
e dopo il secondo posto 2007, l’11 maggio tornerò per provare a vincerla. In questo periodo sto davvero
bene: domenica scorsa alla mezza della Valsabbia ho stabilito il nuovo record del tracciato. Per quanto
riguarda “4 Passi in casa Nostra”molto dipenderà dal livello della concorrenza, ma io partirò comunque per
centrare il miglior piazzamento possibile».
Maurizio Torri
(Ufficio Stampa)

Skyrunning a Sondalo: finale mesto per la morte di
un atleta
Stroncato da un malore, Flavio della Fontana classe 1954 di Castione Andevenno, si è
accasciato al suolo all'arrivo.
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Flavio della Fontana

4 PASSI IN CASA NOSTRA
“Un mesto finale per una bella giornata di sport”
· Causa malore, l’esperto skyrunner di Castione Andevenno, Flavio della Fontana, si è accasciato al suolo. Nonostante le
cure immediate è poi spirato presso l’ospedale Morelli di Sondalo;
· Per la cronaca, ad aggiudicarsi la kermesse femminile è stata la campionessa europea di specialità Pierangela
Baronchelli; mentre primo assoluto al traguardo di Sondalo è giunto il Forestale Lucio Fregona;
· Ai nastri di partenza vi erano 135 concorrenti per la skyrace da 20km e 111 bambini che si sono misurati nella gara
promozionale valida come prima tappa del Circuito delle Valli.
Domenica 11 maggio 2008: una triste data per il mondo dello skyrunnig. A Sondalo, una bellissima giornata di Sport si è
infatti conclusa con il peggiore degli epiloghi. L’esperto skyrunner di Castione Andevenno (So), Flavio Della Fontana,
classe 1954, dopo avere tagliato il traguardo in 62ª posizione con il tempo di 2h51’29”, ha ritirato il proprio premio;
mentre si incamminava verso le docce, si è accasciato al suolo. Subito soccorso dai sanitari presenti sul posto e
trasportato al vicino ospedale Morelli si è poi spento dopo pochi minuti. La notizia, ovviamente, ha smorzato sul nascere
ogni voglia di festeggiare. Consegnati i premi agli atleti più meritevoli, comitato organizzatore, atleti e pubblico gli ha
dedicato un lungo applauso di commiato. «Difficile fare commenti o trovare le parole per situazioni simili – hanno
dichiarato gli uomini dell’Atletica Alta Valtellina con la voce rotta dall’emozione -. Flavio, oltre che un concorrente, era un
amico e la sua morte ci ha colpito come un pugno in pieno stomaco. Questa mattina era partito con il sorriso. Aveva.
corso con il massimo impegno, portando a termine una volata in zona traguardo per guadagnarsi una posizione.
Che dire, siamo vicini alla sua famiglia in questo difficile momento». Per la cronaca, la giornata era cominciata con una
manifestazione podistica promozionale rivolta al settore giovanile. Manifestazione che ha visto la partecipazione di ben
11 bambini. Nel frattempo, 135 concorrenti erano impegnati nella skyrace da 20km (1450m di salita e altrettanti di
discesa). Ai nastri di partenza il fior fiore del ranking nazionale ha dato vita ad una prova combattuta e risoltasi solo nel
rush finale. Pronti via, e davanti Lucio Fregona (Forestale Roma), Fabio Ruga (Recastello), Mikahil Mamleev (Atletica
Brugnera) hanno subito staccato il gruppetto degli inseguitori. Al femminile la campionessa europea Pierangela
Baronchelli (Valetudo Skyrunning) ha distanziato le dirette avversarie mantenendo un ritmo elevatissimo sino al

traguardo. Alle sue spalle Raffaella Rossi del Team Valtellina ha progressivamente distanziato l’altra atleta orobica
Carolina Tiraboschi. Con un forcing sull’ultima ascesa Fregona ha salutato i compagni di fuga presentandosi in solitaria
la traguardo del Palasport. Per lui un crono finale di 2h04’33”. Medaglia d’onore per il russo naturalizzato italiano Mikahil
Mamleev – 2h06’27”- e bronzo per il vincitore 2007 Fabio Ruga – 2h06’24”-. Nella gara in rosa la Baronchelli ha
dominato in 2h34’23” davanti alla locale Raffaella Rossi - 2h41’31”- e a Carolina Tiraboschi – 2h59’55”-.

Maurizio Torri
(Ufficio Stampa)

