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NEVE Il tecnico è da oggi a Folgaria come responsabile nazionale Children

Colombo: «Ski College a Bielmonte»
Il dt del Club Oasi Zegna lancia l’idea: «Scuola e sci: insieme possiamo realizzare progetto»
L'Alpe Cimbra Fis Children
Cup più noto come ex Trofeo
Topolino, la massima com-
petizione mondiale riservata
alle giovani leve dello sci
alpino, vedrà in azione da
oggi sulle nevi di Folgaria
atleti provenienti da una qua-
rantina di nazioni e a guidare
la squadra italiana ci sarà il
cinquantenne biellese Paolo
Colombo: «Sarà una setti-
mana molto intensa con 6
giorni di gare, io mi occuperò
di seguire la squadra azzurra,
delle tracciature ed altro an-
cora - spiega il direttore
tecnico dello Sci Club Biel-
monte Oasi Zegna e re-
sponsabile nazionale della
categoria Children -. I primi
due giorni saranno riservati
alle prove valide per la se-
lezione della formazione az-
zurra, poi mercoledì il team
event per finire con le “finali
mondiali” di sabato. Sono 4
anni che ricopro l'incarico di
responsabile nazionale dei
Children (Allievi e Ragazzi,
ndr) e tra i compiti c'è ap-
punto la presenza a questo
evento e alle principali ma-
nifestazioni della categoria
come il Pinocchio e i Cam-
pionati Nazionali».

L'Alpe Cimbra Fis Children
Cup richiamerà in Trentino
la “creme” dello sci alpino
giovanile e rappresenta da
sempre una sorta di tappa
obbligata per gli sciatori in
erba che puntano a calcare il
palcoscenico del grande Cir-
co Bianco, come dimostrato
dall'albo d'oro e dalle starting
list delle passate edizioni, in
cui appaiono campioni del
calibro di Thöni, Gros, Sten-
mark, Tomba, Zurbriggen e
Compagnoni. L'obiettivo di
Colombo, oltre a quello di
seguire al meglio gli atleti del
suo sci club, è proprio quello
di supportare i giovani e
scovare i futuri campioni:
«Tra le novità che abbiamo
introdotto in questo qua-
driennio c'è stata la creazione
di un database dei giovani
azzurri, una cosa che non era
mai stata fatta in questa
categoria. Ogni atleta ha ora
un “passapor to” che raccon-
ta come si è allenato, gli
eventuali infortuni e altri dati
importanti e di grande aiuto
per la fase successiva della
carriera agonistica. Qualche
prospetto interessante? Sicu-
ramente Lorenzo Thomas
Bini ed Edoardo Saracco e
poi c'è un gruppo di biellesi
che sta crescendo bene ».

Oasi Zegna. Intanto nello
scorso weekend a Bielmonte
si sono disputate le gare dei
Trofei Lauretana e Zegna,
due gare Fis Internazionali
tra gli appuntamenti clou di
una stagione che sta vol-
gendo al termine, ed è quasi
tempo di bilanci: «Manca
ancora un po', ma il grosso
del calendario è stato fatto -
prosegue Colombo -, con la

La A.S.D. La Büfarôla è al lavoro per definire i dettagli della 41ª edizione
del Periplo del Monte Rosso, gara individuale di sci alpinismo a tecnica
classica, che si svolgerà nella conca di Oropa domenica prossima con
partenza alle ore 8.30 dal piazzale Busancano. A meno di una settimana
le condizioni di innevamento si presentano ottimali come poche volte
era successo negli ultimi anni (ricordiamo che dal 2007 ad oggi gli orga-
nizzatori sono stati costretti all'annullamento della prova in ben 5 edi-
zioni). Il percorso quindi presumibilmente rispecchierà la traccia più
classica con salita dalla Busancano, per poi dirigersi verso l'Anticima per
andare poi verso il Monte Rosso e ridiscendere dal Malpartus. Il traguar-
do invece sarà nei pressi del Rifugio Savoia come ci conferma il presiden-
te de La Büfarôla Davide Coda: «Oggi (ieri, ndr) è stata fatta una prima ri-
cognizione, per ora le condizioni sono buone ma bisogna vedere cosa
succede questa settimana. L'idea è di disegnare un tracciato classico con
uno sconfinamento in Val d'Aosta, però allo stesso tempo confermare il
traguardo vicino al Savoia sia per un discorso di sinergia con la stazione
di Oropa, che per permettere agli spettatori una posizione privilegiata
da dove osservare buona parte della gara e l'arrivo. Iscritti? A metà setti-
mana si inizierà a capire quanti potranno essere, l'aspetto positivo è che
domenica prossima sono previste 3 gare ma tutte in area Trentino/Vene-
to». Il dislivello complessivo previsto è di circa 1800 metri per le catego-
rie Master e Seniores. Un tracciato più breve, con un dislivello non supe-
riore ai 1000 metri, è previsto per le categorie Juniores e Cadetti, alle
quali è riservato il trofeo Cesare Pedrazzo. Le iscrizioni si possono effet-
tuare fino a venerdì 9 marzo alle ore 18, seguendo le indicazioni riporta-
te sul sito www.bufarola.it alla sezioni.

IL PROSSIMO FINE SETTIMANA

Sulle nevi di Bielmonte e i green del Golf

Cavaglià la Groupe Rossignol Ski & Golf Cup

Nel weekend del 10/11 marzo si svolgerà la prima edizione della
Groupe Rossignol Ski & Golf Cup che eleggerà lo sportivo più com-
pleto delle due splendide discipline regine dell’outdoor e vedrà coin-
volte importanti realtà della regione come il Golf Club Cavaglià e la
Stazione sciistica di Bielmonte. Il programma scatterà sabato 10 mar-
zo a Bielmonte nell'Oasi Zegna quando si disputerà uno slalom gigan-
te seguito dal pranzo in baita e musica. Il giorno successivo l’a p p u n-
tamento è fissato al Golf Cavaglià per una gara di golf sulla distanza
di 18 buche stableford seguita da premiazione e buffet. L'evento è
aperto a tutti. Alla due giorni sono invitati a partecipare gli sciatori e i
golfisti di ogni livello, lo slalom gigante sarà infatti tracciato per con-
sentire anche ai sciatori meno esperti di giungere tranquillamente al
traguardo, mentre la classifica della competizione golfistica sarà stila-
ta sui risultati netti. Incluso nell'iscrizione (80 euro, ridotta a 60 euro
per i soci del Gc Cavaglià e 40 euro per gli Junior): gara di sci, skipass,
pranzo in baita, gara di golf, green fee e buffet di premiazione. Oltre
ai premi riservati ai migliori verrà messo in palio ad estrazione un
paio di sci. Info ed iscrizioni Gc Cavaglià (segreteria@golfclubcava-
glia.it, tel: +39 0161/966771).

SKI-ALP Iscrizioni su internet fino a venerdì

Domenica torna il Periplo del Rosso
La Büfarôla prepara la 41ª edizione

grande collaborazione della
stazione di Bielmonte siamo
riusciti a portare a termine
delle eccellenti gare, cosa non
proprio così scontata soprat-
tutto nelle giornate non cli-
maticamente favorevoli. Co-
me comitato provinciale ab-
biamo un bel bacino di ra-
gazzi e l'inserimento dei ca-
navesani supportato da Van-
ner Landiona è stato molto
positivo perché è anche di
stimolo per i nostri. A livello
Sci Club Bielmonte Oasi Ze-
gna siamo molto contenti e la
fortuna di avere il sostegno di
grandi aziende come Botalla,
Lauretana e Zegna è un bel
supporto, come quello di
avere all'interno dello Sci
Club la presenza di Claudio
Ravetto che ci ha aiutato
molto dal punto di vista
tecnico, senza dimenticare
un ringraziamento speciale al
Presidente PierFedele Gros-
so».

L avo r a r e in un'area che non
fa della vocazione sciistica la
sua bandiera e in uno sport
complesso e costoso che ri-
chiede sempre trasferimenti
obbligati per raggiungere le
piste per allenamenti e gare
non è semplice, ma avere una
stazione sciistica a pochi chi-
lometri dal centro città sem-
bra agevolare le cose: «Lo sci
lo sappiamo comporta tanto
sacrificio, ma noi siamo for-
tunati perchè abbiamo Biel-
monte dove possiamo al-
lenarci quando e come vo-
gliamo, un privilegio che
hanno in pochi anche chi è
vicino a stazioni più famose.
Un problema a volte è la
scuola, si dovrebbe fare uno
ski college in vallata, ci sono
gli spazi e i collegamenti per
realizzarlo. Sarebbe vera-
mente bello si potesse creare
un centro di addestramento
con annesse le strutture ade-
guate per gli studi».

l Roberto Lanza

BIELMONTE Paolo Colombo con l’olimpionico Giuliano Razzoli

SPORT

TROFEO KINDER A BARDONECCHIA

GIGANTE CATEGORIA RAGAZZI

Francesco Saglietti vince e va a Folgaria

Ottimo successo di Francesco Saglietti sulle nevi di Bardonecchia. Il
portacolori dello Sci Club Bielmonte Oasi Zegna, che da oggi sarà
impegnato all'Alpe Cimbra Fis Children Cup (ex Trofeo Topolino), ha
vinto sabato il Trofeo Kinder prova di slalom gigante categoria Ra-
gazzi (oltre 100 gli iscritti) valida come selezione alle finali nazionali
del 36° Pinocchio sugli sci che sono in programma dal 17 al 21 mar-
zo all’Abetone. Per il biellese un tempo finale di 1'06”03, con cui ha
lasciato a 39 centesimi il secondo classificato Paolo Valoti. Nella ca-
tegoria Cuccioli 1 Under 11 vinta della trentina Marta Giaretta (Teze-
nis Skiteam con il tempo di 53”48), 2° posto a 99 centesimi per Va-
lentina Rimoldi (Biella). La manifestazione ha visto al via 678 atleti.

GLI ALPINI BIELLESI IN GARA SABATO SCORSO IN NOTTURNA A BIELMONTE

Filippo Barbera ha vinto il 37° Campionato di slalom

PREMIAZIONI Filippo Barbera, del gruppo Biella Centro Ver-
nato, è il campione del 37° Campionato sezionale di slalom,
premiato dal presidente Marco Fulcheri. Sul podio assoluto
con Barbera, Alfio Cavalli (Trivero) e Silvio Regis (Portula)

Ermanno Sola



