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Prima cena sociale per il neonato team di skyrunning sondriese. Tempo di bilanci per il
giovane presidente Giovanni Tacchini e il suo staff e alla presenza di sponsor e
simpatizzanti sono stati premiati gli atleti più costanti e meritevol
i.
Obiettivi per il futuro? Provare a migliorarsi e scendere in campo dal punto di vista
organizzativo.

Prima cena sociale per il neonato Team Valtellina. Dopo un’estate di corse ai confini del cielo i
61 atleti di questa nuova società di skyrunning e diversi appassionati si sono ritrovati per una
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serata conviviale che si è rivelata una ghiotta occasione per fare il punto sulla stagione e
premiare gli atleti più meritevoli: «Il bilancio è più che positivo – ha commentato il giovanissimo
presidente Giovanni Tacchini -. Il Team Valtellina è nato quasi per caso da un gruppo di amici
appassionati di skyrunning che volevano correre con il nome della propria Valle. In pochi mesi
ci siamo ritrovati con una sessantina di atleti e ci siamo tolti pure diverse soddisfazioni». Già,
perché i grigioblù hanno dato spettacolo in lungo e in largo: «Si è preso parte a 28 gare FSA,
staccando 5 vittorie qualcosa come 23 podi».
Se nella lista meritevoli figurano nomi illustri del palcoscenico provinciale come Dario Songini, lo
stesso Giovanni Tacchini, Davide Spini, Fabio Ruga e Stefano Sansi, il Team Valtellina si è
distinto pure nelle gare in rosa grazie alle belle performance di Sara Ruffoni, Michela
Acquistapace e Raffaella Rossi. Proprio quest’ultima, piazzamenti alla mano, è risultata la
migliore atleta dell’estate 2008 con una lista podi da fare invidia: 2° posto a Trofeo Dario e
Willy, 2° posto alla 4 Passi in casa nostra, 1° posto al Rally estivo della Valtartano, 3° posto
alla mezza del Trofeo 4 Luglio, 1° posto alla Ortles Cevedale, 1° posto al Giro dei laghi del
Bitto e 2° alla Rosetta. «Non avrei potuto chiedere di meglio –è stato il commento a caldo della
polivalente atleta malenca -.
Ero reduce da un
inverno ricco di soddisfazioni che mi aveva regalato anche una convocazione in azzurro nello
scialpinismo; tutti mi dicevano di staccare la spina e riposare, ma ho preferito tirare dritto. Dopo
15 giorni dall’ultima uscita con sci e pelli di foca ho corso la prima skyrace. Le mie gare più
belle? Difficile dirlo; se proprio dovessi scegliere direi Valmalenco – Valposchiavo e la Ortles
Cevedale».
Tornando al Team, tra tanti piazzamenti menzione d’obbligo allo stacanovista del gruppo: il
morbegnese Matteo Bottà che quest’estate ha corso qualcosa come 11 skyrace e messo in fila
in questo speciale podio Dario Songini (10) e il duo femminile Michela Acquistapace - Raffaella
Rossi ferme a quota 9.
E se la stagione 2008 si è conclusa lo scorso fine settimana con il podio ligure di Valentino
Grossi, il presidente atleta Giovanni Tacchini già pensa al futuro: «L’obiettivo è provare a
migliorarsi portando i nostri migliori elementi a seguire le tappe di Campionato Italiano. La
scorsa primavera ci eravamo prefissati di usare il traino sportivo per portare in giro il nome della
nostra valle; il prossimo passo sarà mettersi in campo in prima persona organizzando in
provincia manifestazioni e facendo così conoscere le nostre montagne ad un numero sempre
maggiore di persone. Il tutto, ovviamente, con il prezioso supporto di quegli sponsor che a
scatola chiusa ci hanno dato fiducia e sostenuto».
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