
[ CAMBIO AI VERTICI ]

Nuova vita per lo Sport Race Valtellina
Presto in Valgerola il campionato italiano Vigili del Fuoco - Bertolini: «Nella Rete per farci conoscere»
MORBEGNO Nuovo diretti-
vo per lo Sport Race Valtel-
lina, il sodalizio orobico del-
la Bassa Valtellina attivo su
più fronti a livello agonistico
e nella promozione di sport
outdoor di montagna in Val-
gerola e non solo. Dallo scor-
so fine settimana, Gianni Ber-
tolini - ex assessore allo sport
della Comunità Montana Bas-
sa Valtellina di Morbegno -
è infatti subentrato nel ruolo
di presidente a Massimo Zu-
gnoni, ora passato  a quello di
vice. Tra le new entry, da se-
gnalare l’ingresso di Serena
Piganzoli come segretario e di
Franco Garbellini tra i consi-
glieri. «Ho accettato con en-
tusiasmo di ricoprire quest’in-
carico conscio della validità
del gruppo che costituisce il
direttivo dello Sport Race - ha
esordito lo stesso Bertolini -.
Un gruppo esperto nell’orga-
nizzazione di eventi sporti-
vi che spaziano dalle disci-
pline estive a quelle inverna-
li. Un gruppo di amici che a
suon di successi è riuscito a
veicolare il nome della Valge-
rola; una valle che ben si pre-
sta alla pratica dello sport in
ogni mese dell’anno».  
Nel corso della serata, a fare
un bilancio della stagione ap-
pena conclusa e dei tre anni
e mezzo di presidenza ci ha
pensato l’ex patron del grup-
po Massimo Zugnoni: «Da
maggio 2007 ad oggi lo Sport
Race Valtellina è cresciuto
molto. A livello agonistico ab-
biamo una quarantina di atle-
ti attivi estate e inverno, men-
tre in ambito organizzativo ci
siamo fatti conoscere propo-
nendo Finalissima e conse-
guente Festa dello Sport; le
manifestazioni che di fatto ca-
lano il sipario sul Gran Prix
Valgerola: un circuito di sci
alpino con ben 9 gare che so-
lo lo scorso inverno ha richia-
mato sulle nevi di Pescegallo
qualcosa come 1450 concor-
renti provenienti dalle pro-
vince di Sondrio, Lecco e Co-
mo. Circuito che ha avuto co-
me madrine le campionesse
di sci alpino Elena e Irene
Curtoni».  
Menzione d’obbligo è andata
pure alla SkyRace della Ro-
setta: «In sole 4 edizioni sia-
mo stati tappa unica di cam-
pionato italiano team di sky-
running raggiungendo un pic-
co di oltre 250 corridori del
cielo. Tra questi anche il cam-
pionissimo della corsa in
montagna Marco De Gaspe-
ri». Oltre a questi appunta-
menti consolidati, la prossi-
ma sfida sarà portare in Val-

gerola il campionato italiano
VVF di corsa in montagna.
Guardando al futuro, la paro-
la è ovviamente passata al suo
successore «Massimo mi ha
passato il testimone, lascan-
domi al timone di un sodali-
zio in salute. Tra gli obiettivi

che mi sono prefissato per il
prossimo quadriennio vi so-
no il consolidamento degli
eventi già in calendario e la
proposta di nuovi, magari in
stagioni attualmente non
sfruttate come la primavera e
l’autunno e magari proponen-

do discipline attualmente non
considerate. A breve saremo
anche on line con un nuovo
portale che permetterà ad un
numero sempre maggiore di
persone di conoscere lo Sport
Race Valtellina». Direttivo
2010- 2014 Presidente: Gian-

ni Bertolini;  Vice Presidente:
Massimo Zugnoni  Segreta-
rio: Serena Piganzoli  Consi-
glieri: Luca Villa, Franco Gar-
bellini, Diego Zugnoni, Wal-
ter Ciaponi, Pierangelo Cor-
naggia,  Leonardo Buzzi.

Maurizio Torri

[ AUTOMOBILISMO ]

Valle in cerca di gloria al Monza Rally Show
Moretti, Gianesini, Spoldi, Stagni e tanti altri nostri piloti pronti a regalare spettacolo fino a domenica

identica per i portacolori del-
la Rally Company Stefano
Moretti navigato da Giulio
Oberti alle note e Paolo Al-
deghi e Fabio Butti su Fiesta
S2000 e per l’equipaggio del-
l’Asso Rally Marco Gianesi-
ni e Fulvio Solari attesi al
battesimo ufficiale con la
Peugeot 207 S2000. A far di-
vertire il sempre caloroso
pubblico dell’autodromo
monzese ci penserà anche
Ivan Spoldi affiancato per
l’occasione dal patron della
Twister Corse Sergio Terrini.
Fresco di titolo mondiale
produzione all’autdromo di
Monza scenderà in pista il
portoghese Armindo Araujo
con la Mitsubishi Lancer del-
la RalliArt con cui appena
una settimana fa è tornato
nuovamente in cima al mon-
do festeggiando insieme per
il secondo anno il titolo iri-

dato. A fianco del pilota por-
toghese troverà posto la na-
vigatrice morbegnese Laura
Rovagnati. Nella classe N4,
quella riservata ai piloti alla
guida di vetture derivate da
quelle di serie, la Valtellina
cala un tris d’assi del volan-
te niente male. A capitanar-
lo il popolare manager son-
driese Mario Stagni affianca-
to da Maurizio Forlani su
Mitsubishi Lancer Evo X.
Vettura identica scelta dal
“pistaiolo” Luca Scieghi che
torna a gareggiare sulla pista
monzese ma stavolta in un
rally e non sulle corse su pi-
sta cui ci aveva abituato. Al
suo fianco il navigatore e ani-
ma della Rally Company di
Sondrio Mirko Franzi. Spet-
tacolo a iosa garantito anche
dalle evoluzioni che Alex
Proh con Elisabetta Pedraz-
zoli su Mitsubishi Lancer

Evo IX sapranno regalare al
pubblico che affollerà l’auto-
dromo. 
Infine tra i navigatori Jacopo
Valesini detterà le note a
Massimo Colombo su Clio
R3C. 
Il programma del Monza Ral-
ly Show ricalca quello delle
precedenti edizioni. Le pro-
ve speciali si svolgeranno dal
pomeriggio di domani  fino
a domenica mattina per una
percorrenza complessiva di
155,300 Km. Nel pomeriggio
di domenica spazio al “Ma-
ster Show”, prova spettaco-
lo articolata in manche a eli-
minazione diretta, che si
svolgerà su un percorso di
circa 1.500 metri allestito
lungo il rettifilo centrale del-
l’Autodromo e che vedrà im-
pegnati i migliori equipaggi
del Rally.

Andrea Ciaponi

SONDRIO (ls) È iniziato ie-
ri, con le prove libere e le ve-
rifiche tecnico sportive, il
Monza Rally Show, tradizio-
nale manifestazione di chiu-
sura della stagione agonisti-
ca dell’Autodromo di Mon-
za. Tra i protagonisti annun-
ciati tanti piloti di rally co-
me lo spagnolo ufficiale Ci-
troen nel Mondiale Fia Dani
Sordo, il campione italiano
Paolo Andreucci e quello eu-
ropeo Luca Rossetti, molti
volti noti dello sport e dello
spettacolo e numerosi equi-
paggi iscritti che scenderan-
no in massa dalla nostra pro-
vincia. Nell’affollatissima
classe Super 2000 detto del
campione europeo Luca Ros-
setti che per l’occasione avrà
al suo fianco sull’Abarth
Grande Punto S2000 Corra-
do Mancini, gettone di pre-
senza e vettura pressoché

SECONDA CATEGORIA

Delebio sconfitto in zona Cesarini
POL. 2001.-DELEBIO 2-1

Marcatori: Moretti (D) 13’st rig., Pagano (P) 40’st rig.,
Arapi (D) 49’st aut..

Pol. 2001: Rota, Mauri (Lavelli 35’st),A.Fumagalli, Isac-
chi, Ferraresi, R.Fumagalli, Cattaneo, Conte, Spreafi-
co, Uggetti (Lecca 20’st), Benenati (Pagano 31’st).
All.Redaelli.

Delebio: Napoli, Arapi, Coatti, Milivinti, D.Bertoldini,
Bonetti, Sbardella, Colli, De Romeri (Bouznade 30’st),
Pennisi (Leoni 45’st), Moretti. All.Spini.

(ls) Sconfitta in zona Cesarini per il Dele-
bio contro la Pol. 2001, nella gara di recu-
pero della nona giornata di Seconda X, rin-

viata lo scorso 7 novembre. Dopo un primo
tempo avaro di occasioni, la partita si
sblocca nella ripresa. Al decimo il Delebio
sfiora il vantaggio con una punizione di
Alessandro Fumagalli: traversa. Passano
pochi minuti e gli ospiti passano: Pennisi
atterrato in area, Moretti trasforma il pe-
nalty. A cinque minuti dal termine, Pagano
si procura e trasforma il rigore del pari, fi-
schiato per un fallo di Bertoldini (espulso
per doppio giallo). In pieno recupero, la
sfortunata deviazione di Arapi nella propria
porta costa al Delebio la sconfitta.

CALCIO A 7 CSI, ECCELLENZA

Selvetta Berbenno si ferma allo Stop
(p.ghi.) Nessuna sorpresa nel testa coda del
torneo di Eccellenza di calcio a sette del Csi.
La capolista Stop Over Costiera dei Cech ha
travolto 7-1 il fanalino di coda Selvetta Ber-
benno. Le reti sono state realizzate da Davide
Barri (doppietta), Fabio Scinetti, Cristiano
Conforti, Alessandro Poncetta, Giovanni Oli-
va ed un’autorete. Per il Selvetta gol di Giam-
piero Gusmeroli. In scia della capolista resta
la vecchia capolista Arcobaleno che ha vin-
to 3-2 contro la Val di Ratt di Verceia. La terza
forza del torneo è la Pentacom Petroil, vitto-
riosa 5-1 sul campo della Pm Auto Berbenno.

La cinquina è stata firmata da Giovanni Pa-
nizza, Attilio Donadelli, Enrico Balestra, Da-
vide Marveggio, Mirko Benedetti. Per i padro-
ni di casa ha segnato Cristian Gusmerini. E’
quarta la Real Libertas che ha vinto ai rigori
a Grosio sulle Bresaole. Per i grosini reti del
capocannoniere del campionato Adriano Ghi-
lotti che ha raggiunto Daniele Gaggi a quota
10, Marco Pruneri e Fabio Sassella. Per la Real
Libertas reti di Davide De Pianto (doppietta)
e di Marco Catanese. Ha vinto in trasferta an-
che la RosMarket Albaredo 5-4 ai rigori ad
Andalo dopo il 2-2 dei tempi regolamentari.

Il nuovo direttivo dello Sport Race Valtellina

[ AUTO ]
TITOLO IRIDATO 

A RALLYART ITALY
(ls, an.cia.) Un anno dopo Ral-
liArt Italy ha festeggiato il se-
condo titolo iridato consecu-
tivo nel campionato del mon-
do produzione grazie al talen-
to dell’equipaggio portoghese
formato da Armindo Araujo e
Miguel Ramalho e all’affidabi-
lità ed esperienza di una strut-
tura vincente come quella val-
tellinese in grado con il team
manager Mario Stagni e tutti
gli uomini del team di portare
in gara una Mitsubishi Lancer
Evo gr. N rivelatasi imprendi-
bile per gli avversari. Una scel-
ta precisa quella fatta dalla
struttura valtellinese al termi-
ne della stagione 2008 quan-
do abbandonò il campionato
italiano virando verso il Mon-
diale forte pure della scelta
fatta dalla Federazione Inter-
nazionale che affidò a RalliArt
Italy l’importante progetto Pi-
relli Star Driver mirato a sco-
vare i migliori talenti a livello
giovanile nel mondo dei rally
che, dati alla mano, nel mon-
do ha avuto un seguito di qua-
si 850 milioni di spettatori. E
l’impressione è che il secon-
do titolo iridato rappresenti so-
lo un punto di passaggio ver-
so un futuro ancora più roseo.

brevi
[   BASKET]

I fischietti
del weekend
(ls) Questi gli arbitri per il
fine settimana cestistico
delle valtellinesi. In serie D
la Maganetti Tirano sarà fi-
schiata da Sironi di Milano
e Brambilla di Cassina de’
Pecchi. La Rigamonti dalla
coppia varesina composta
da Albizzate di Galliate
Lombardo e Saibeni di Tra-
date e la Pezzini da Vecchio
di Pavia e Milanesi di Gar-
lasco. 
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