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Stesso tracciato e stessa formula per la sesta edizione di 4 Passi in casa Nostra.
Con i suoi 23km, articolati in tre salite e altrettante discese (dislivello positivo
prossimo ai 1600m) la kermesse dell’Alta Valtellina si propone come ottimo test
in vista di una stagione che si preannuncia lunga e fitta di appuntamenti. «A
livello logistico stiamo lavorando da tempo perché tutto vada per il meglio – ha
esordito Roberto Simonelli del Comitato Organizzatore -. Anche se negli ultimi
giorni in quota è caduta la neve, il rialzo termico e le previsioni meteo dei
prossimi giorni ci permettono di dormire sonni tranquilli: per il 6 maggio avremo
i sentieri in perfette condizioni».
E mentre in segreteria fioccano le iscrizioni, già cominciano a girare le prime
indiscrezioni su quali saranno i protagonisti dell’edizione 2012: «Premesso che
mancherà, causa infortunio, Raffaella Rossi, ci stiamo attivando per avere un
parterre di tutto rispetto – ha continuato Capitani -. Per quanto riguarda la gara
in rosa siamo in attesa delle conferme di Emanuela Brizio e Stephanie Jimenez.
Al maschile, invece, hanno confermato la loro presenza sia il vincitore 2011
Massimiliano Zanaboni, sia il recordman della gara Tadei Pivk. Oltre a loro da
tenere d’occhio vi saranno inoltre il forestale Emanuele Manzi, il trentino
Michele Tavernaro e il malenco di Lanzada Daniele Zerboni».
Mica male se si considera che alla gara mancano ancora diversi giorni:
«Effettivamente il fatto di essere un appuntamento fisso di inizio stagione, ci
permette di ricevere le iscrizioni con maggiore anticipo – ha continuato Thomas
Gianoli-. Al riguardo sembra inoltre funzionare pure l’iniziativa che offre un
pacco gara più ricco ai primi 200 iscritti».Entrando nei dettagli il dirigente
dell’Atletica Alta Valtellina ha puntualizzato: «La quota di iscrizione comprensiva
di pasto post gara è di 25 euro. Tale somma, rimasta tale grazie la contributo di
tanti piccoli sponsor privati, comprende un pacco gara contenente prodotti “KBoom”, Pizzoccheri “Bosco” e Bresaola “Bordoni”. I primi 200 iscritti avranno
però in aggiunta una maglia “Crazy Idea” e una borraccia “Montura”. Per questo
vi invito a non aspettare gli ultimi giorni a dare la vostra adesione».Da ricordare
inoltre che 4 Passi in casa nostra è pure gara giovani: «Sui prati del centro
sportivo, mentre gli skyrunner saranno impegnati sul percorso lungo da 23km,
riproporremo le competizioni dedicate ai piccoli con tanti premi per tutti – ha
concluso Gianoli -. Lo scorso anno abbiamo avuto 160 atleti nel settore assoluto
e 150 giovani runner, provare a migliorare tali numeri non sarebbe male»
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La corsa in montagna d’alta quota è sbarcata in città stregando il
pubblico dell’auditorium di Morbegno. Erano circa 200 gli spettatori
che sabato sera hanno preso parte alla serata a tema proposta dal Team
Valtellina ASD, in collaborazione con il portale web
www.sportdimontagna.com. Tra loro anche un ospite speciale giunto
appositamente dalla Germania: il campione di specialità Helmut
Schiessl che, salendo sul palco, ha salutato i presenti con la modestia e
la simpatia che hanno contribuito a renderlo uno degli atleti più
conosciuti
ed
apprezzati
del
circuito
internazionale.
LA SERATA: Sei gare e altrettanti ospiti per presentare le più belle e
rappresentative manifestazioni sportive della provincia di Sondrio. Il
tutto con un format dinamico e di sicuro appeal. «Con il preciso intento
di avvicinare sempre più persone al mondo delle corse in montagna
d’alta quota i nostri ragazzi hanno abilmente mixato immagini
mozzafiato con interventi di atleti locali che queste gare le hanno
vissute in prima persona – ha esordito senza esitazioni il presidente del
Team Valtellina Stefano Moretti -. Con questo format, veloce e

dinamico sono riusciti a dare la giusta immagine di una disciplina
altamente spettacolare che merita di essere conosciuta dal grande
pubblico». Entrando nei dettagli, Moretti ha proseguito: «Sul palco sono
saliti atleti di oggi e di ieri, tutti valtellinesi, che hanno raccontato
attraverso le loro esperienze come è cambiato nel corso degli anni
questo sport. Anche grazie all’intervento di un tecnico del soccorso
alpino non è stata trascurata l’importante tematica della sicurezza». I
feedback? Sicuramente positivi: «Complice una disciplina che affascina
per la spettacolarità degli scenari e per le difficoltà tecniche che
propone, i commenti sono stati tutti positivi – ha continuato il
responsabile di regia Saverio Monti -. La gente ha apprezzato la
genuinità dei personaggi che si sono succeduti sul palco, la celerità degli
interventi, ma soprattutto i video d’autore che hanno lasciato tutti a
bocca aperta. Che dire, ritengo siamo riusciti a dare una bella immagine
della nostra valle; di una valle posta al centro delle alpi, che vive di
turismo e che sembra appositamente concepita per ospitare competizioni
outdoor come lo skyrunning».
OSPITI INTERVENUTI: Raffaella Rossi, Daniele Zerboni, Giovanni
Tacchini,
Dario
Songini,
Paolo
Maffezzini,AndreaMazzoni.
SPONSOR DELLA SERATA: Fast&Up, Crazy Idea, Impresa
Rigamonti, Lusardi Legnami.
PARTNER DELLA SERATA: Comune di Morbegno, Fisky, Porte di
Valtellina, La Sportiva, Grafiche Morbegnesi, Radio TSN
GARE PRESENTATE:
· Sondalo, 06 Maggio: 4 passi in casa nostra SkyRace
· Lanzada – Poschiavo: International skyrace
· Tartano: Rally estivo della Valtartano
· Aprica – Corteno Golgi: Sentiero 4 luglio SkyMarathon e SkyRace
· Valmasino: Trofeo Kima SkyMarathon
· Rasura: SkyRace della Rosetta

sabato 5 maggio 2012 fonte: la provincia di Sondrio Quotidiano

sabato 5 maggio 2012 fonte: Centro Valle giornale di Sondrio

