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RALLY   SCIALPINISTICO G.M. - DOMENICA 10 MARZO 2019 

ANCHE LE NEVI DELLA VALLE DI CASIES CI HANNO 

PORTATO FORTUNA. 

 
I tre finti fighetti in tutina non hanno mancato all’appuntamento nello scialpinismo e hanno 

regalato alla sezione di Vicenza la terza vittoria di fila nel RALLY di Giovane Montagna e la 

conquista definitiva dell’ambito TROFEO. Mamma chioccia ha guidato le due gallinelle alla vittoria nella categoria 

scialpinismo donne. Le mamme sprint o se più vi aggrada chiamatele volanti si sono imposte nella categoria racchette 
da neve donne. Ed infine il fratello grande ha guidato i due piccoletti alla conquista di un ottimo secondo posto nella 

categoria scialpinismo alle spalle dei finti fighetti e davanti ai temibili cugini genovesi. Quattro squadre iscritte alla 

gara da GMVicenza che meglio non potevano fare. E’ stato un pieno successo di GMVicenza nell’incontro 
intersezionale tra i più attesi dell’anno, arricchito anche dalla partecipazione di undici soci accompagnatori. I tre finti 

fighetti in tutina sono Francesco Guglielmi, Paolo Ritardati e Daniele Casetto; il soprannome alla nostra squadra di 

punta VICENZA1, è stato affibbiato perché non sono passati inosservati l’attrezzatura e l’abbigliamento impeccabile 
usato dai tre in gara. Inusuale forse al rally ma corretto come atteggiamento nella pratica dello scialpinismo: questo lo 

apprezziamo in quanto va a ben rappresentare quello che di nuovo esiste nello scialpinismo in tema di confort, efficienza 

e soprattutto di sicurezza. Non è da sorvolare il fatto che i tre amici, presenti e attivi promotori delle gite di scialpinismo 

e alpinismo in sezione, hanno vinto il rally per la terza volta consecutiva: dimostrazione di impegno, affiatamento, 
continuità e dedizione alla sezione e Giovane Montagna tutta. Li ringraziamo di cuore. Mamma chioccia sopracitata è 

la nostra Raffaella Greco e le due gallinelle, in vero grintose come aquile arrabbiate, sono Greta Guglielmi e la nuova 

entrata Giulia Colussi: la squadra femminile, per la prima volta iscritta al rally dalla nostra sezione, è stata formata 
pescando nel vivaio delle gite sociali e ha centrato subito l’obbiettivo: ne siamo più che soddisfatti. Le mamme volanti 

sono Lisa Barco e Lucia Marchiori: è una inedita coppia che ha bissato il successo del rally precedente nelle racchette 

da neve. Brave le nostre donne. Ottima anche la prestazione della VICENZA2 nello scialpinismo uomini che con il 
secondo posto ha contribuito a mettere in fila tutti gli avversari: cosa non facile e di cui siamo veramente fieri. Pietro 

Stella, fratello maggiore, Francesco Bolcato e Matteo Simeoni, fratelli minori erano i componenti del terzetto: queste 

definizioni parentali stanno un poco strette, nel senso che, se le età dei nostri eroi le suggerirebbero, nella realtà 

dobbiamo evidenziare gli enormi progressi nello scialpinismo dei due piccoletti. Ne andiamo fieri. Ci proponiamo di 

far commentare il rally dai protagonisti nel prossimo numero del notiziario, accompagnando le descrizioni con 

immagini. Già da adesso non possiamo fare a meno di elogiare l’organizzazione della sezione di Verona: sia dal 

punto di vista della logistica ma soprattutto per il significato tecnico di assoluto riguardo che il tracciato proposto ha 
espresso. In un ambiente non facile il tutto è stato programmato in modo impeccabile. Anche l’aspetto organizzativo 

della convivialità e delle premiazioni hanno dato spazio e precedenza al clima di familiarità e amicizia care al mondo di 

Giovane Montagna. Grazie agli amici di Verona. 

 

QUESTE LE CLASSIFICHE PER CATEGORIA FINO AL TERZO POSTO 

 

SCIALPINISMO UOMINI 

Posiz. Punti Squadra Concorrente 1 Concorrente 2 Concorrente 3 

1 317 VICENZA1 Daniele Casetto Francesco Guglielmi Paolo Ritardati 

2 306 VICENZA2 Francesco Bolcato Matteo Simioni Piero Stella 

3 302 GENOVA1 Francesco Ferrari Alberto Martinelli Francesco Scarlatti 

SCIAPINISMO DONNE 

Posiz. Punt

i 

Squadra Concorrente 1 Concorrente 2 Concorrente 3 

1 245 VICENZA1 Giulia Colussi Raffaella Greco Greta Guglielmi 

2 
3 

204 VERONA2 Paola Pomini Chiara Pinazzi Ida Zandonà 

RACCHETTE DA NEVE DONNE 
Posiz. Punti Squadra Concorrente 1 Concorrente 2 

1 234 VICENZA1 Lisa Barco Lucia Marchiori 

2 218 CUNEO2 Elena Dutto Anna Testa 
3 211 ROMA8 Francesca Attoni Angela Migliano 

 


