ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Sede: VIA RONCHI, fraz. MELLAROLO – COSIO VALTELLINO (So)
tel. 339-4362559 – info@sportracevaltellina.it

Lo staff organizzatore dello Sport Race Valtellina ed i volontari della Pro Loco Rasura
Mellarolo stanno lavorando alacremente da mesi e, a pochi giorni dal grande evento, il
programma previsto procede senza alcun ostacolo.
Domenica 14 aprile il polifunzionale di Rasura aprirà i battenti pronto ad accogliere i
numerosissimi atleti, sportivi, amici ed appassionati che ogni anno si ritrovano nel paesello
orobico per festeggiare ed applaudire i partecipanti al Gran Prix Valgerola, che riscuote
da sempre grande successo e notevoli consensi da parte dei partecipanti, ed anche
quest’anno, nonostante alcune domeniche di maltempo, ha visto i concorrenti presentarsi
puntuali sulla pista del pianone per la gara del giorno.
La Finalissima, l’ultima gara del Gran Prix, organizzata dallo staff dello Sport Race aprirà i
giochi alle ore 9.15.
Il programma di giornata proseguirà con il pranzo all’interno del polifunzionale di Rasura.
Il concorso Io disegno Sci, organizzato da Sport Race Valtellina in collaborazione con il
Circolo Culturale Filatelico Numismatico di Morbegno dedicato a giovanissimi artisti,
darà fuoco alle micce di un attesissimo e ricco pomeriggio.
Vediamo ora chi saranno i grandi sportivi presenti all’evento e che si succederanno sul
palco per premiare gli emozionatissimi concorrenti:
IRENE ed ELENA CURTONI: compatibilmente con i numerosi impegni con la nazionale,
faranno il possibile per non mancare all’evento. Le sorelle, essendo nate sciisticamente in
Valgerola, dove hanno le origini paterne, sono l’orgoglio sportivo della valle.
La decisione di aderire all’iniziativa “adotta un campione” degli Special Olimpics, con il
contributo del fun club Irene-Elena Curtoni e l’ unione calcio Cosio, consentirà ai presenti
di conoscere ed applaudire LAURA MAGATELLI fresca Campionessa Mondiale di Slalom
Gigante, titolo ottenuto ai recenti campionati mondiali degli sport invernali che si sono
tenuti in Corea.
ARIANNA FONTANA: fortissima pattinatrice nella specialità dello Short
Track,plurivincitrice nelle competizioni nazionali ed internazionali,che festeggerà il
compleanno proprio il 14 aprile.
La rassegna dei grandi sportivi prosegue con una coppia di amiche che assieme hanno
sbalordito il mondo intero, vincendo tutte le gare più importanti del globo nella specialità
dello scialpinismo: ROBERTA PEDRANZINI e FRANCESCA MARTINELLI, le “Bormine
volanti”.
EMMA PONCETTA: da Morbegno giovanissima atleta classe 1999, praticante del wushu,
antica arte marziale dove ha dimostrato enormi capacità, vincendo numerose competizioni
nazionali ed internazionali.
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DAVIDE SIMONCELLI: uno dei più grandi Gigantisti italiani, fresco campione italiano della
specialità.
PAOLO PATRIZI: specialista del bike-trial, disciplina su due ruote davvero spettacolare.
Paolo, atleta azzurro da anni, campione italiano nel bike trial, forte anche a livello
internazionale, delizierà i presenti con alcune delle sue evoluzioni.
NATALINO BAVO: primo Maestro di sci della Valgerola e della Bassa Valtellina e
vincitore di un’infinità di gare nazionali ed internazionali nelle categorie Master.
ORAZIO RANCATI: ex calciatore professionista nativo di Morbegno, mezzala ai tempi
della grande Inter di Helenio Herrera, a 19 anni vestiva la maglia nerazzurra ed è stato
l’unico calciatore valtellinese ad indossare la maglia della nazionale olimpica con la quale
nei quarti di finale sconfisse il Brasile per 3 reti ad 1.
SANCASSANI FRANCO: ex canoista della nazionale, con la quale ha vinto 8 titoli Iridati
nella specialità del 4 con e 15 titoli italiani. Nel 2012 ha debuttato nel mondo dello
skyrunning dimostrando subito grande affinità anche con questa disciplina, vincendo o
classificandosi nelle prime posizioni delle skyrace e skymarathon più importanti; si è
aggiudicato il titolo di campione Italiano assoluto edizione 2012 nella specialità skyrace,
titolo conquistato grazie al 2° posto ottenuto nella Sky Race della Rosetta.
MARIO PANZERI: Guida Alpina ed alpinista di fama mondiale, terzo italiano di sempre ad
aver scalato i 14 ottomila senza ossigeno. Ha effettuato spedizioni,prime ascensioni e
concatenamenti oltre che in Himalaya, anche in Perù e Patagonia.
BETTY BIAVASCHI: ex atleta azzurra di Coppa del Mondo di Sci Alpino. Appartiene alla
ristretta cerchia delle sciatrici della provincia di Sondrio che hanno gareggiato ai massimi
livelli, compagna di squadra di Deborah Compagnoni.
Sorpresa dell’ultima ora la conferma della partecipazione alla Festa dello Sport del
grandissimo ANTONIO ROSSI, ex canoista azzurro lecchese nella specialità del kayak.
Nel suo palmares spiccano 3 ori,1 argento ed un bronzo ai giochi Olimpici,vinti in quattro
edizioni diverse,dimostrando una longevità straordinaria; 3 ori,1 argento ed 1 bronzo ai
Campionati Mondiali ed 1 oro e 3 bronzi ai campionati Europei, più numerosi titoli
nazionali. Antonio è attualmente impegnato in politica, in quanto occupa la carica di
Assessore allo Sport e Politiche per i Giovani della Regione Lombardia.
Un elenco di campioni da capogiro quindi, a conferma della credibilità che la
manifestazione si è conquistata nel tempo.
E’ evidente che tutti questi presupposti aumentano in modo esponenziale l’attesa per una
kermesse senza precedenti in Valgerola.
Informazioni:
www.sportracevaltellina.it

