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Campionato nazionale ANA

SCIALPINISMO

In gara a Oropa 250 scialpinisti
Poca neve ma tutto pronto per il campionato nazionale Alpini. Ci sarà anche Chiamparino

● Saranno oltre 120 le coppie al via della 42ª edizione
dei Campionati Nazionali ANA di Scialpinismo, in pro-
gramma domenica a Oropa. Un gradito ritorno nelle
nostre valli dopo oltre 30 anni di assenza: la prima
volta fu infatti nel lontano 1985. Sono attesi oltre 250
atleti, in rappresentanza di tutte e 20 le regioni italiane.
In gara scialpinisti di alto livello e tanti appassionati,
tutti uniti dalla “fede” alpina: si sfideranno sulle Prealpi
Biellesi in un percorso, tracciato da Corrado Vigitello,
diverso da quello che era inizialmente previsto. Infatti,
vista la scarsità di neve, gli organizzatori hanno spo-
stato la partenza (fissata alle 8.00) da Oropa Valle al
piazzale di arrivo della funivia al Mucrone anticipando
la prima corsa della funivia alle 6.30. 
Proprio questo cambiamento ha portato gli organiz-
zatori ad obbligare l’inserimento tra le dotazioni per-
sonali anche dei ramponi, essendo previsti punti del
percorso coperti di ghiaccio. L'obiettivo è conquistare
il titolo che nel 2018 premiò la coppia Pasini-Donati a
Ponte di Legno Tonale in provincia di Brescia. 
Marco Fulcheri, presidente della sezione ANA di Biella
dice: «Ringrazio istituzioni e privati che, con responsa-
bilità e passione, hanno permesso di ospitare e orga-
nizzare questa manifestazione offrendoci il supporto
necessario. Grazie ai miei Alpini, amici degli Alpini e
aggregati, alle commissioni sportive sezionale e nazio-
nale per l'impegno, la collaborazione e il sostegno».
Il numero uno degli alpini di Biella ha voluto poi salu-
tare gli atleti in arrivo da tutta Italia: «Carissimi Alpini
e aggregati che gareggerete, qualsiasi sia il vostro
grado di abilità e preparazione, non scordate mai che
i vostri sci saranno dopo tutto solo uno strumento, un
mezzo con cui potrete ammirare le nostre montagne
biellesi, la neve in tutto il suo splendore respirando aria
fresca e pulita e vi permetteranno di incontrare tanti
amici.  Ecco perché credo che lo Scialpinismo non
debba essere praticato solo come uno sport, ma come

un modo di vivere che ben si sposa con lo spirito che
deve animare i nostri campionati: gara sì, ma soprat-
tutto motivo per ritrovarci con entusiasmo in serenità
e allegria. Solo così anche l’attività sportiva dell’asso-
ciazione contribuirà a far crescere sempre di più la no-
stra amata famiglia alpina». Da Marco Fulcheri poi una
dedica particolare a tutti i partecipanti e i collaboratori
che saranno present: la poesia “Gente di Montagna”
scritta da Emo Boni che pubblichiamo qui a lato. 
E domani ad Oropa salirà anche il presidente della Re-
gione Sergio Chiamparino che, oltre ad assistere alle
gare, avrà la possibilità di vedere da vicino dettagli e
luoghi del progetto Coro, il piano di riqualificazione
dell'intera conca dal Santuario al Mucrone presentato
nei giorni scorsi in Provincia. «La sua presenza» spiega
Vittorio Barazzotto, il consigliere regionale che ha cal-
deggiato l'invito «rinforza il legame stretto tra Torino
e il nostro territorio e dimostra l'interesse che l'istitu-
zione ha per le prospettive di sviluppo di Oropa».

E.MA.

Il programma

La partenza è stata
spostata al Mucrone

SABATO 2 MARZO
• Ore 11.00 Apertura ufficio gare,
consegna pettorali nella Sala Papa
Giovanni Paolo II (rif. D mappa).

• Ore 16.40 Ammassamento nel
piazzale della Basilica Nuova (rif X)
e sfilata con la fanfara ANA
di Pralungo.

• Ore 17.20 Alzabandiera, saluti
autorità, lettura della formula
di apertura del Campionato,
accensione del tripode (rif Y).

• Ore 18.15 Santa Messa Basilica
N.S. di Oropa. 

• Ore 19.00 Briefing per gli atleti
presso la Sala Congressi (rif. B).

• Ore 20.00 Cena presso i ristoranti
in convenzione (rif. 1-2-3-4-5).

DOMENICA 3 MARZO
• Ore 6.30 colazione e partenza della
prima funivia per il Mucrone

• Ore 8.00 Partenza 42° Campionato
ANA di Scialpinismo dal piazzale
della funivia al Mucrone
anziché (come da programma
originale) da Oropa Valle.

• Ore 12.00 Pranzo presso i ristoranti
convenzionati del comprensorio
Santuario di Oropa. (rif. 1-2-3-4-5).

• Ore 15.00 Premiazione nella Sala
Papa Giovanni Paolo II (rif. D).

• Ore 16.30 Spegnimento tripode,
ammainabandiera.

Il saluto di don Berchi
Ci rallegriamo profondamente di poter ospitare presso il San-

tuario di Oropa quest’anno il Campionato Nazionale di Scial-

pinismo. Il Santuario di Oropa, dove l’effige della Madonna

Nera è venerata da secoli, ha proprio come caratteristica spe-

cifica quella di coniugare la fede con tutto ciò che è autenti-

camente umano, come l’alpinismo e l’amore alla montagna.

In questo anno 2019, vigilia della grande V Centenaria Inco-

ronazione della Regina del Monte di Oropa, un evento come questo Campionato

Nazionale, costituisce un passo caratteristico nell’“ascesa” che Oropa sta com-

piendo verso la gloriosa vetta del 2020. Can. Michele Berchi,
Rettore del Santuario di Oropa
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