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CLARA CASTOLDI

APRICA

Non solo grande cicli-
smo ad Aprica. Tutto il paese e
anche il territorio provinciale
è stato coinvolto nella girandola
rosa ieri. Prima del passaggio
per il passo orobico della Caro-
vana Rosa, infatti, sul palco – lo
stesso palco dove, poco dopo, è
salito il vincitore della tappa
Pinzolo-Aprica – sono stati pro-
tagonisti i bambini della scuola
primaria di Aprica, i ragazzi del
Polo di formazione professio-
nale di Sondrio e i commercian-
ti vincitori del concorso “Vetri-
ne rosa”. 

Evento da valorizzare

Una carrellata di premi e di te-
stimonianza di impegno per va-
lorizzare il contesto valtelline-
se in occasione dell’evento. 

Partendo dalle scuole, le
classi quarta e quinta della pri-
maria di Aprica hanno parteci-
pato al concorso “Bici scuola”
insieme ad altre scuole del
mandamento e, per la tappa di
Aprica, hanno vinto con un la-
voro moderno e tecnologico: un
video che racconta la sicurezza
dell’andare in bicicletta su stra-
da o in mountain bike in monta-
gna. «La classe quarta ha simu-
lato situazioni in cui si devono
rispettare le regole, ha realizza-
to foto, disegni e registrato le
voci dei bambini mentre spiega-
vano – ha affermato l’insegnan-
te Maria Letizia Sigot -. La
classe quinta, invece, ha realiz-
zato dei mini spot che riguarda-
no la sicurezza. Il tutto è stato
assemblato in un video unico
suddiviso in una parte che ri-
guarda la bici di strada e in una
parte che riguarda la mountain
bike. È stato un lavoro diverso,
cui gli studenti hanno parteci-
pato attivamente alla costru-
zione e lavorato con entusia-
smo». 

Vedere i volti degli studenti
sul palco felici e orgogliosi nelle
loro maglie rose è stato, forse,
il premio più bello, oltre quello
di avere un posto sulle tribune

È stato un evento “globale”
Coinvolte anche le scuole
La corsa ad Aprica. Studenti e commercianti premiati sul palco della gara
È ancora il Bazar Corvi ad aggiudicarsi la targa per la vetrina più bella

Tonkov. Contador ha dunque
impiegato 2’27” in più rispet-
to al bergamasco. Gotti, l’anno
dopo, aveva fatto registrare un
altro grande tempo: 43’10” al
Giro, sempre sul Mortirolo.
Marco Pantani, nel 1994, inve-
ce, impiegò 43’55” per arriva-
re alla vetta, mentre Franco
Chioccioli nel 1991 (quando
vinse il Giro) fermò il crono
sui 46’ netti, come ha fatto og-
gi Landa, vincitore di tappa.

Una sola avvertenza per
tutti i cicloamatori che, per al-
meno quattro mesi all’anno,
prendono d’assalto la terribile
salita valtellinesi per mettere
alla prova la propria prepara-
zione: quando l’hanno affron-
tata ieri, i ciclisti del Giro ave-
vano già nelle gambe 127,8 km.

1.289 metri, una pendenza
media del 10,9 per cento, mas-
sima del 18, in 45’07”, alla me-
dia di 15,76 km/h. 

Lo spagnolo ha preceduto
l ’o l a n d e s e  S t e v e n
Kruijswijk (transitato per
primo sul Gpm) di 49”. Aru ha
fatto registrare il tempo di
47’50” e Mikel Landa un 46’
netto.

Il primato di scalata del ter-
ribile Mortirolo è di Ivan Got-
ti che, nel Giro del 1996, fermò
il cronometro sul tempo di
42’40, davanti al russo Pavel

Salita terribile
Contador il più veloce ieri

sulla montagna intitolata

a Marco Pantani

con il tempo di 45’07”

Alberto Contador è
stato il più veloce ieri sulla
terribile salita del Mortirolo,
la montagna intitolata a Mar-
co Pantani: lo spagnolo, con la
maglia rosa addosso, ha per-
corso i 11,850 chilometri che
da Mazzo portano alla cima
del passo, con un dislivello di

Lo spagnolo non ha rivali
Ma il record è di Gotti

volontariato. «Eventi come que-
sto non starebbero in piedi sen-
za il mondo del volontariato 
aprichese – prosegue – che sta 
lavorando da giorni e ha dato 
grande disponibilità. Per questo
ringrazio i tanti ragazzi disposti 
in vari punti strategici, il Cai, la 
protezione civile e l’associazio-
ne dei Carabinieri in congedo 
che si è occupata della viabilità. 
Un grazie a Donato Orza, ex co-
mandante della stazione di 

Aprica dei Carabi-
nieri ora in pensio-
ne. E ancora grazie
all’Accademia del
pizzocchero che ci
ha fatto fare una bel-
lissima figura pre-
parando i pizzoc-
cheri, ai ragazzi del
Pfp, ai produttori lo-
cali». 

Rigorosamente
in rosa, la presiden-

te della Comunità montana di 
Tirano, Annamaria Saligari, è 
dell’idea che il Giro sia l’evento 
più significativo del territorio 
che «racconta, in chiave turisti-
ca, quello che le montagne san-
no esprimere - dichiara -. Dob-
biamo essere grati alle nostre 
montagne perchè il brand Mor-
tirolo ha fatto conoscere il terri-
torio in tutto il mondo». 

Il politico

Non poteva mancare – anche lui
con un tocco di rosa nelle scarpe
e nella cravatta – il presidente 
della Provincia, Luca Della Bit-
ta: «Il Giro è una grande vetrina 
che porta con sé gente e atten-
zione a livello nazionale – affer-
ma -. È assolutamente da con-
fermare la scelta di questo even-
to che ha dietro un territorio che
lavora unito. Ancora una volta 
un grande risultato per tutta la 
provincia».  
C. Cas.

La proposta
Una tappa speciale

per poter celebrare

il centenario della corsa 

e i 90 anni di Aprica

Neanche il tempo di 
chiudere la manifestazione che 
il sindaco di Aprica rilancia: 
«Candido il mio paese per il Giro
del 2017. C’è un’alchimia di nu-
meri che vorrà pur dire qualco-
sa: nel 2017 il Comu-
ne di Aprica festeg-
gia 90 anni tondi 
tondi. Se ospitassi-
mo la tappa, sarebbe
per noi la decima 
volta, senza contare 
il fatto che nel 2017 il
Giro festeggerà la 
centesima edizione. 
Insomma tutto tor-
na».

Vetrina internazionale

 Carla Cioccarelli, sindaco di 
Aprica, è radiosa nell’accogliere 
nella sua stazione turistica an-
cora una volta la Carovana Rosa.
«L’aspetto più importante di 
questa manifestazione è la vetri-
na che offre, la tappa del Giro è 
un’ottima occasione per pubbli-
cizzare Aprica - afferma -. Oggi 
siamo in mondovisione. E con 
noi le nostre montagne. Per le ri-
prese dell’elicottero abbiamo 
chiesto di puntare la telecamera
sui nuclei storici del paese, ma 
soprattutto sugli impianti di ri-
salita, sulle piste di sci e sui per-
corsi di mountain bike che dap-
pertutto vedranno». 

Detto questo, Cioccarelli sot-
tolinea come gli alberghi siano 
pieni per ospitare in particolare 
le squadre (a dire il vero da Tovo
fino a Morbegno c’è chi ha trova-
to sistemazione), oltre a qualche
turista della bicicletta. E poi un 
altro aspetto fondamentale: il 

«Già candidati
pure per il 2017»

Tifosi entusiasti per lo spettacolo della carovana rosa

ro, 25 anni, è una passione oltre 
che un ottimo allenamento. «Vi-
vendo a Livigno uso soprattutto 
la mountain bike – ha detto il mi-
glior gigantista della squadra 
italiana - perché la località offre 
moltissimo. Pedalare è un otti-
mo modo per allenarsi e diver-
tirsi contemporaneamente». 

Ieri ha seguito il Giro d’Italia
da una postazione privilegiata e 
ha rivelato: «Stimo molto i corri-
dori del Giro e sto aspettando 
Alberto Contador e il Team 
Tinkoff-Saxo, che a luglio saran-
no in allenamento a Livigno - ha
aggiunto -. Se ci sarà la possibili-
tà di confrontarsi con loro sia in 
bici che sui temi della prepara-
zione atletica, sarà una grande 
opportunità per me».  
C. Cas.

Il campione dello sci
Il gigantista di Livigno

della Nazionale azzurra

svela la sua passione

per la bicicletta

Il fisico è quello dell’at-
leta dello sci sicuramente, ma 
Roberto Nani non disdegna la 
bicicletta. Anzi. Così ieri lo scia-
tore livignasco è stato invitato 
all’arrivo della tappa del Giro 
d’Italia Pinzolo-Aprica per esse-
re intervistato in diretta Rai

La bici? Per lo sciatore azzur-

Nani applaude Contador
«Lo aspetto a Livigno»

La consegna dei premi per il concorso delle “vetrine in rosa” sul palco gara FOTO GIANATTI

I ragazzi del Pfp che si sono dimostrati più brillanti Coreografie in via Roma

per assistere comodamente al-
l’arrivo del Giro.

Impegnati anche nella sala
vip nel preparare aperitivi e
stuzzichini, i ragazzi del Pfp
Valtellina hanno avuto l’onore
di essere premiati sul palco in
seguito al corso Ifts, di istruzio-
ne e formazione tecnica supe-
riore, organizzato con la Regio-
ne Lombardia, dal titolo “Tecni-
che di progettazione e realizza-
zione di processi artigianali e di
trasformazione agroalimentare
con produzioni tipiche del ter-
ritorio e della tradizione enoga-
stronomica” e che ha visto la
partecipazione di giovani neo-
diplomati e neolaureati. 

I premiati

All’approssimarsi della conclu-
sione del percorso formativo,

che ha alternato teoria e prati-
ca, con lezioni in classe e stage
nelle aziende, in occasione del
Giro d’Italia è stata prevista la
premiazione di tre alunni, scelti
da un’apposita commissione di
valutazione, che si sono parti-
colarmente distinti per impe-
gno e intraprendenza. 

Gli studenti premiati sono
Alessandra Fognini con il pre-
mio targa “Il futuro è rosa” per
la sua intraprendenza, entusia-
smo e determinazione, Philip
Manzi con la targa “Cavalcando
le nuove tecnologie” per curio-
sità e sguardo rivolto al futuro
e Danilo Ortelli con il premio
“Insieme per vincere” per lo
spirito di condivisione che lo ha
contraddistinto. 

Infine immancabile anche la
premiazione del concorso “Ve-

trine rosa” dell’Unione com-
mercio di Sondrio che ha visto
la partecipazione ad Aprica di
13 attività fra commercianti,
pubblici esercizi ed alberghi. 

Primo classificato un habi-
tué, che ha vinto anche passate
edizioni, “Corvi sport bazar” di
Umberto Corvi che ha “rac-
contato” con le ruote il 98o Giro
in un cascata di festoni; secondo
posto per “Puzzle” di Katia
Corvi che ha puntato su ricami,
lana e prodotti per bambino in
rosa; terzo posto per il bar Roma
di Bono e Panatti che ha pensato
di realizzare l’altimetria della
tappa Pinzolo-Aprica. 

A premiarli il presidente dei
pubblici esercizi dell’Unione
Piero Ghisla, il sindaco Carla
Cioccarelli e il presidente della
Provincia Luca Della Bitta. 

Roberto Nani con una tifosa

Carla Cioccarelli, 

sindaco di Aprica

Giro d’Italia I riconoscimenti della Valtellina 


