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Ambiente e Benessere

Giornata indimenticabile

Grand Prix Migros Record di partecipazione e grandi soddisfazioni per i giovanissimi della Svizzera italiana

Renato Facchetti
Domenica 24 marzo, ore 7:30: la stazione
di partenza della funivia di Airolo è già
animatissima, la carica dei 600 è iniziata;
edizione record! È ciò che ci conferma il
capo progetto di questa importante manifestazione per conto di SwissSki, Roman Rogenmoser, il quale già nei giorni
precedenti aveva preannunciato su
www.gp-migros.ch che la tappa di Airolo faceva registrare un numero di iscritti
mai raggiunti prima nell’unico appuntamento stagionale al sud delle Alpi. Ciò
che impressiona maggiormente è che supera persino quelli delle prime 9 giornate
di qualiﬁca sulle 13 in programma a livello nazionale quest’anno.

Folta la presenza
di concorrenti giunti
da oltre Gottardo,
dai Grigioni e persino
dall’alto Vallese
A preoccupare è il forte vento che potrebbe condizionare la manifestazione.
Saliamo a Pesciüm e un certo sollievo è
subito percepibile. Malgrado, infatti, il
nevischio e la visibilità non certo ottimale, l’intensità del vento è fortunatamente
inferiore rispetto alla stazione di partenza. Tutti i collaboratori volontari dello
Sci Club Airolo sono già al lavoro. Ore
08:45, i «serpentoni» di concorrenti iniziano la ricognizione sui tre differenti
percorsi. Alle 10 in punto, dalla cabina
dello speaker, a ravvivare l’atmosfera
ovattata dal nevischio che va intensiﬁcandosi, è la voce inconfondibile di Hans
Bandi, pronto a scandire, come durante
le passate edizioni, i riscontri cronometrici realizzati dai concorrenti e sulle animazioni proposte al villaggio del GrandPrix Migros dagli sponsor.
Piccoli e comprensibili ritardi sono
dovuti alla priorità assoluta nel garantire
uno svolgimento regolare e sicuro a tutte
le categorie, a partire dai bambini che
animano la Minirace (nati nel 2006 e
2007) su un pendio particolarmente

Concorrente impegnato sul «canalone». (Mario Curti)

adatto a loro, ﬁno ai 16enni che si cimentano sul mitico «canalone»; a dimostrazione di ciò, solo un numero contenuto
di concorrenti (circa 40) non ha portato a
termine la prova.
Con il passare delle ore, il freddo
pungente e l’umidità ci suggeriscono alcune pause all’interno dell’accogliente
ristorante che ci permettono di raccogliere le prime impressioni «al» caldo.
Malgrado la folta presenza di concorrenti giunti da oltre Gottardo, dai Grigioni e persino dall’alto Vallese, non
mancano le soddisfazioni per i concorrenti della Svizzera italiana che trove-

ranno conferma uﬃciale nel corso della
cerimonia di premiazione avvenuta
puntualmente alle ore 15, sancendo la
conclusione di una giornata indimenticabile per tutti i partecipanti e per i loro
accompagnatori. Assente ingiustiﬁcato:
il sole. Sarà per il prossimo anno!
Il presidente dello Sci Club Airolo,
Kuki Zamberlani, e il responsabile tecnico, Mauro Terribilini, hanno di che
essere soddisfatti per l’operato di tutti i
loro collaboratori e l’unanime applauso
ﬁnale è meritatissimo. Vi riferiremo
sulla ﬁnale del Grand-Prix Migros 2013
in programma a Stoos sul numero di
«Azione» del prossimo 2 aprile.
Grand Prix Migros, 24 febbraio 2013
Airolo-Pesciüm

L’arrivo dei partecipanti. (Mario Curti)

I ﬁnalisti
21 concorrenti della Svizzera
italiana qualiﬁcati
per la ﬁnale di Stoos
Un’edizione da incorniciare per i
concorrenti ticinesi e della Mesolcina. Alla ﬁnale di Stoos (Svitto) in
programma dal 22 al 24 marzo si sono qualiﬁcati sulle nevi di Airolo:
Massimiliano Gusmini (Arosio) 1°
2004, Seline Gobbi (Piotta) 2° 2003,
Steve Copat (S. Antonino) 2° 2003,
Moreno Patelli (Contra) 3° 2003, Lisa Veglio (Leontica) 1° 2002, Annachiara Maghetti (Mendrisio) 2°
2002, Joel De Taddeo (Verscio) 1°
2002, Mattia Patelli (Contra) 3°
2002, Alice Gnesa (Gordola) 3° 2001,
Federico Toscano (S.Bernardino) 1°
2001, Viola Garbani (Cavigliano) 1°
2000, Mirja Gobbi (Piotta) 2° 2000,
Marina Morelli (Bellinzona) 1° 1999,
Kewin Genasci (Agarone) 1° 1999,
Andrea Forte (Taverne) 2° 1999, Rachele Mazzoleni (Pianezzo) 3° 1998,
Manuele Gianella (Aquila) 1° 1998,
Matteo Guerini (Losone) 2° 1998,
Francesco Ruga (Contra) 1° 1997 e
Giulio Albizzati (Viganello) 2° 1997.
Classiﬁche complete sono consultabili su www.gp-migros.ch.

La meritata medaglia ricordo. (Mario Curti)

Una partenza con i ﬁocchi. (Mario Curti)

Una delle 9 vittorie ticinesi, Marina Morelli (SC Airolo), 1° rango 1999. (Mario Curti)

