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Fonte:
Sondalo: è in attesa della tappa:
(m.t.) A sette giorni da “4 passi in Casa Nostra”, la skyrace di Sondalo in programma domenica e valevole
come seconda tappa del campionato italiano Fisky, è partita subito bene la stagione dei corridori del
cielo sondriesi impegnati lo scorso fine settimana nella prima prova tricolore a Cossogno (Vb) e nella
classica skyrace del primo maggio a Valmadrera. Qui, il podio in rosa ha visto Laura Besseghini
dell'Atletica Alta Valtellina conquistare la medaglia d'oro e Raffaella Rossi del Team Valtellina salire sul
gradino più basso del podio; tra loro l'azzurra di specialità Rossana Moré: «Sono soddisfatta di questo
primo posto - ha dichiarato la Besseghini -. In vista della prima di Coppa del mondo a Zegama ero in
cerca di un test probante e direi che i responsi sono positivi». Risultati più che incoraggianti anche per i
diversi alfieri del Team Valtellina. Sulle non proibite pendenze di questo anomalo Km Verticale, a
mettere tutti in fila ci ha pensato il trentino Paolo Larger in 40'42. Va segnalato il 4° posto di Giovanni
Tacchini, giunto ex exquo con Lorenzo Dealbertis (Valsesia). «Non avevo particolari velleità visto i duri
carichi di lavoro cui mi ero sottoposto in vista della sky di Sondalo - ci ha confidato l'azzurro di
skyrunning Giovanni Tacchini -. Le vertical non sono certo la mia specialità ma ritengo di essere andato
davvero bene, sia a livello di piazzamento, sia come crono finale». Molto bene pure Dario Songini 6° - 1°
M40 -, Enrico Gianoncelli 7°, Davide Nappo 8° e Emanuele Miotti 10°. Fuori dalla top ten, Andrea
Calcinati 16° e Andrea Panizza 23°.

Fonte: http://www.skyrunning.it/
Campionato - si parte!
Nel Vertical Kilometer® di Cossogno (VB) , sabato il 1° maggio,
affermazione di Emanuela Brizio, campionessa mondiale skyrunning
in carico, e Paolo Larger. Si comincia subito con un lotto di campioni
ai primi posti a far onore alla prima tappa di Campionato Skyrunning
2010.
Mentre fra le donne appariva abbastanza scontata la vittoria di “Super
Manu” del Team Valetudo, Paolo Larger del Team GS Hartmann, con
un crono finale di 40’42’’ è riuscito nell’impresa di mettere in fila anche se per pochi secondi - il friulano Tadei Pivk dell’Aldo Moro di Paluzza (40’50”) e il soldatino del CS
Esercito Dennis Brunod (41’05”). Con oltre 140 atleti si è visto quasi triplicare il numero dei concorrenti
abituali a testimonianza se ce ne fosse bisogno del forte richiamo che genera una tappa di campionato
italiano. Nella top ten di giornata anche Lorenzo Dealbertis (Valsesia), Giovanni Tacchini (Team Valtellina),
Dario Songini (1° M40 Team Valtellina), Enrico Gian oncelli (Team Valtellina), Fabio Cappelletti
(Genzianella), Emanuele Miotti (Team Valtellina) e Alex Romagnolo (Valsesia).
Al femminile, Emanuela Brizio ha continuato la sua lunghissima striscia di vittorie chiudendo la sua prova
con l’invidiabile tempo di 48’58”. Seconda una grandissima Monica Bottinelli della Cover Mapei in 49’23”,
mentre terza si è piazzata la sempre competitiva Cecilia Mora (Valetudo Skyrunning Italia), che ha tagliato il
traguardo in 50’42”.Forse troppo carica di lavoro in vista dell’esordio della World Series a Zegama, Spagna il

prossimo 16 maggio, l’atleta del Team Salomon, Stephanie Jimenez, si è invece dovuta accontentare del
quarto posto con 50’44”.E’ presto per fare previsioni stagionali visto che qualche atleta avrà appunto
finalizzato la preparazione sulle gare più lunghe, ma una prova esplosiva come il VK ha già una buona
indicazione sulla cilindrata dei motori dei miglior skyrunner italiani nel 2010.

Prossimo appuntamento domenica, il 9 maggio con lo SkyRace® Quattro Passi - Atletica
Valtellina, Sondalo (SO)

Fonte:

http://www.sportdimontagna.com

4 PASSI IN CASA NOSTRA: DOMENICA SI CORRE!!
Scritto da Maurizio Torri
Palcoscenico di prim’ordine e un parterre de roi, domenica, per la 4ª edizione della
SkyRace valtellinese inserita come seconda tappa del Campionato Italiano FISKY
2010: Le Condizioni meteo sono incoraggianti, per domenica il tempo dovrebbe
tenere; L’ingresso
L’ingresso nel circuito tricolore salutato dalla presenza di tutti i migliori
skyrunner azzurri; Tempi da battere il 2h04’23” di Lucio Fregona e il 2h29’13” di
Emanuela Brizio; Confermata la prova baby dedicata al settore giovanile

Leggendo la lista partenti, spiccano nomi di rilievo quali Mikhail Mamleev, Claudio Cassi, Luca Miori, Tadei Pivk,
Michele Semperboni, Fabio Bonfanti, Stefano Butti, Giovanni Tacchini, Carlo Ratti, Daniele Zerboni, Stefano Rossatti,
Dario Songini… Livello eccellente anche nella prova in rosa con la vincitrice della Coppa del Mondo 2009 Emanuela
Brizio e quella del circuito tricolore Paola Romanin; campionesse che dovranno vedersela con avversarie di
prim’ordine quali Jennifer Senik, Cecilia Mora e la locale Raffaella Rossi. «Se al femminile i favori dei pronostici sono
tutti per la detentrice del record Emanuela Brizio, al maschile risulta difficile azzardare delle previsioni – ha esordito
Dario Capitani dell’Atletica Alta Valtellina -. La nostra gara, sin dalla
alla prima edizione, ha sempre avuto un parterre di
livello nazionale e internazionale, ma domenica staccare un posto nei primi dieci sarà veramente dura».Tanti
campioni, dunque, ma un occhio di riguardo sarà dato ad ogni singolo concorrente: «Per noi l’ultimo
l’ul
è importante
quanto il primo. Per questo abbiamo previsto un buon pacco gara con riconoscimenti supplementari con ogni
finisher».Per quanto riguarda il tracciato, salvo eclatanti acquazzoni, si correrà sul percorso originale da 21Km con
2900m di dislivello
vello totale (1450 in salita e altrettanti in discesa): «Le previsioni meteo per la giornata di domenica
sono incoraggianti, ma anche in caso di leggera pioggia la manifestazione si disputerà sul percorso originale - ha
continuato Capitani -. La nostra fortuna
tuna è infatti quella di avere un tracciato muscolare, ricco di cambi di pendenza,
ma non certo pericoloso. Nei pochi passaggi tecnici piazzeremo uomini dell’organizzazione e del soccorso al fine di
garantire l’assoluta sicurezza di ogni concorrente. Se invece
invece dovesse diluviare dirotteremo la gara sull’itinerario di
riserva: 14km con 1000 di dislivello positivo».Tutto pronto, dunque, per quella che si preannuncia una kermesse
“tirata”: «Quella di Sondalo è una gara per tutti: i primi lo affronteranno a ritmi
ritmi proibitivi, ma chi vorrà potrà anche
gioire di un paesaggio da favola che rientra nel Parco naturale dello Stelvio. Il supporter che saliranno sul Monte Scala
(Prima Salita) i godranno buona parte delle prime battute e potranno anche scendere in tempo per
pe vedere l’arrivo dei
concorrenti».E mentre i corridori del cielo si confronteranno sulle lunghe distanze, i più piccoli saranno i protagonisti
della campestre in zona parterre: «L’Atletica Alta Valtellina ha da sempre un occhio di riguardo per il settore
giovanile. Visto il buon esito delle edizioni precedenti, abbiamo pensato di continuare con la manifestazione non
competitiva dedicata ai ragazzini che si esibiranno dinnanzi ad un pubblico d’eccezione».
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Fonte:
Sotto la pioggia la corsa al via fra misure di sicurezza:
Sondrio Archiviato la tappa d'esordio andata in scena lo scorso fine settimana con la
vertical di Verbania, domenica il carrozzone dello skyrunning farà scalo nella nostra
provincia con la 4ª edizione della SkyRace 4 Passi in Casa Nostra, kermesse sondalina
valevole come seconda tappa del campionato italiano Fisky.
In barba ad un meteo che in questi giorni è decisamente piovoso, gli uomini dell'Atletica
Alta Valtellina hanno sin d'ora confermato che la gara si farà sul percorso originale da 21
Km con 2.900 metri di dislivello totale (1450 in salita e altrettanti in discesa): «Le
previsioni meteo per la giornata di domenica sono incoraggianti, ma anche in caso di
leggera pioggia la manifestazione si disputerà sul percorso originale - ha esordito Dario
Capitani del Comitato Organizzatore -. La nostra fortuna è infatti quella di avere un
tracciato muscolare, ricco di cambi di pendenza, ma non certo pericoloso. Nei pochi
passaggi tecnici piazzeremo uomini dell'organizzazione e del soccorso al fine di garantire
l'assoluta sicurezza di ogni concorrente. Se invece dovesse diluviare dirotteremo la gara
sull'itinerario di riserva: 14km con 1000 di dislivello positivo». Leggendo la lista partenti,
lo spettacolo pare garantito vista la presenza di nomi di rilievo quali Mikhail Mamleev,
Claudio Cassi, Luca Miori, Tadei Pivk, Michele Semperboni, Fabio Bonfanti, Stefano
Butti, Carlo Ratti e dei nostri Giovanni Tacchini, Daniele Zerboni, Stefano Rossatti, Dario
Songini. Livello eccellente anche nella prova in rosa con la vincitrice della Coppa del
Mondo 2009 Emanuela Brizio e quella del circuito tricolore Paola Romanin; campionesse
che dovranno vedersela con avversarie di prim'ordine quali Jennifer Senik, Cecilia Mora e
la locale Raffaella Rossi.
E mentre i corridori del cielo si confronteranno sulle lunghe distanze, i più piccoli
saranno i protagonisti della campestre in zona parterre: «L'Atletica Alta Valtellina ha da
sempre un occhio di riguardo per il settore giovanile. Visto il buon esito delle edizioni
precedenti, abbiamo pensato di continuare con la manifestazione non competitiva
dedicata ai ragazzini che si esibiranno dinnanzi ad un pubblico d'eccezione».
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Fonte:

http://www.sportdimontagna.com

4 PASSI IN CASA NOSTRA.. ULTIME NEWS!!
Scritto da Maurizio Torri
NUOVO RECORD DI’ PRESENZE X LA SKY VALTELLINESE CHE DOMENICA
VEDRA' AL VIA ANCHE LELE MANZI & DANIEL WOSIK!!
Tutto è pronto per la seconda tappa del Campionato italiano FISKY. In quel di
Sondalo gli uomini dell'Atletica Alta Valtellina hanno già raccolto oltre 175
iscrizioni. Numeri alla mano questo è il nuovo record per una kermesse che ogni
anno è cresciuta sia nei numeri, sia nel livello. E x domenica, il meteo da BEL
TEMPO!!!
Seguiremo la gara x voi con Articolo, Video, Foto & Classifiche... RESTATE
CONNESSI!!!

FAVORITO MASCHILE: Alla luce delle recenti adesioni, i riflettori saranno tutti per l’azzurro di corsa in
montagna Emanuele Manzi; anche se ad inizio stagione e ben lungi dal top della condizione, il lariano ha i
numeri per fare una gara da assoluto protagonista. Attenzione però ai vari Daniel Wosik, Mikhail Mamleev,
Claudio Cassi, Tadei
ei Pivk, Michele Semperboni, Fabio Bonfanti, Stefano Butti, Giovanni Tacchini. Ruolo di
outsider per Carlo Ratti, Daniele Zerboni e Dario Songini.FAVORITA
Songini.
FEMMINILE: Reduce da un filotto di
successi davvero impressionante, la vincitrice della Coppa del Mondo
Mondo 2009 Emanuela Brizio sembra
davvero avere una marcia in più rispetto alle avversarie. Un occhio di riguardo però alla sua compagna di
club Cecilia Mora, alla vincitrice del circuito tricolore 2009 Paola Romanin. In cerca di un osto sul podio
anche Jennifer
ifer Senik (Aldo Moro) e la locale Raffaella Rossi (Team Valtellina).TRACCIATO:
Valtellina).TRACCIATO: Le previsioni
(http://www.ilmeteo.it/meteo/Sondalo
http://www.ilmeteo.it/meteo/Sondalo)) danno una finestra di bel tempo, si correrà quindi sul tracciato
traccia
originale da 21Km con 2900m di dislivello totale (1450 in salita e altrettanti in discesa)
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Fonte:

http://www.skyrunning.it/

A Pivk seconda tappa e record

Al friulano Tadei Pivk la seconda tappa di Campionato Italiano
Skyrunning a tempo di record. Emanuela Brizio fa il bis e va
in testa alla classifica del campionato.
La SkyRace® 4 Passi di Casa Nostra, tenutasi domenica, 9
maggio in Valtellina, è anche record di partecipazioni con 200
atleti al via. Vede ancora protagonisti i migliori atleti della
prima tappa, a conferma del grande livello di partecipazione e
di interesse per il campionato FISKY.
Passando alla cronaca della prova, difficile azzardare un pronostico visto il parterre di assoluto
livello; un parterre dove spiccavano nomi importanti dello skyrunning e della corsa in montagna.
Come era lecito attendersi, sui 21km (1450m di dislivello positivo e altrettanti in negativo) è stata
bagarre dal primo all’ultimo metro.
La gara si è decisa nell’ultima discesa con Pivk che innestando il turbo si è
involato verso il traguardo. Per lui un successo che vale doppio visto che il
sigillo da record (2h04’09”) in quel di Sondalo gli è valso pure il primo posto nel
ranking di specialità. Argento di giornata per il russo, naturalizzato italiano
Mikhail Mamleev – 2h04’58 – che nell’ordine ha messo in fila Emanuele Manzi
– 2h06’30”- Daniel Wosik, Carlo Ratti, Giovanni Tacchini, Stefano Butti, Daniele
Zerboni, Michele Semperboni e Dario Songini. Al femminile la campionessa
mondiale in carica, Emanuela Brizio, ha calcato il gradino più alto del podio con
l’ottimo tempo di 2h29’46”. Crono che le ha permesso di tenere dietro Cecilia
Mora – 2h33’55” e Paola Romanin - 2h35’56”. 4° post o per la locale Raffaella
Rossi e 5° per Jennifer Senik.

Classifica Campionato Italiano dopo la seconda tappa:
M
1. Tadei Pivk 188
2. Giovanni Tacchini 134
3. Lorenzo De Alberti 126
4. Dario Songini 124
5. Enrico Gianoncelli 120
F
1. Emanuela Brizio 200
2. Cecilia Mora 158
3. Paola Romanin 146
4. Jennifer Senik 132
5. Rossi Raffaella 72

