
 

Pranzo sociale e rinnovo cariche per il GP Valchiavenna 
 

 

Fine anno, tempo di consuntivi, rinnovo cariche e premiazioni,  anche per gli atleti e i soci del Gruppo Podistico 

Valchiavenna, ritrovatisi, domenica 3 dicembre 2017, al tradizionale “Pranzo Sociale”, occasione per fare il punto su 

un anno di attività sportiva, per premiare gli atleti autori dei migliori risultati e, soprattutto, per passare assieme una 

bella giornata di festa. 

 

Appuntamento presso l’Hotel – Ristorante Saligari di 

Verceia, anche per i componenti del nuovo Consiglio 

direttivo, nominato durante l’assemblea dei soci, 

tenuta venerdì 17 novembre. 

 

Tante le conferme, con una sola “new entry”, quella di 

Christian Nesossi, chiamato a sostituire il consigliere 

uscente, Riccardo Lerda, atleta della categoria master 

che, grazie agli ottimi risultati degli ultimi anni,  

gareggerà, nel 2018, per una società sportiva di 

Verona, società che, anche grazie ai risultati di 

Riccardo, punterà a raggiungere grandi traguardi di 

società, a livello nazionale. 

 

Lerda, che continuerà ad allenarsi presso il campo 

sportivo di Chiavenna e, ovviamente, a collaborare con 

il GP Valchiavenna, potrà così ambire a grandi risultati, 

individuali e di squadra, continuando a partecipare a gare di grande livello, soprattutto nell’attività su pista. 

 

Conferme, nella prima riunione del consiglio, successiva all’assemblea dei soci, per gli “storici” presidente, (Eugenio 

Panatti) e preparatore tecnico (Roberto Tonucci), che da molti anni ricoprono questi incarichi all’interno della 

società.  Ancora una volta nominato vice-presidente Alessandro Paggi. 

 

Conferme anche per il tesoriere, Armando Geronimi, da quest’anno coadiuvato (con l’obiettivo di dare, poi, un 

“ricambio generazionale”) dalla giovane Eleonora Fascendini. 

Conferme, poi, per segreteria e rapporti con la stampa, nelle persone di Pierangelo Martelletti e Eliano Silvani e per i 

revisori dei conti,  Filippo Gini e Carlo Levi. 

 

Poche variazioni, infine, nella definizione dei responsabili dell’attività sportiva, nelle varie categorie, tutti coadiuvati, 

ovviamente, da Tonucci. 

Responsabili delle categorie giovanili, quindi, i confermati  Nancy Geronimi, Raffaella Pasini e Marco Triulzi , che 

continueranno a seguire i più piccoli, atleti delle categorie esordienti A, B e C, con l’obiettivo di avvicinarli allo sport , 

da vivere come gioco e divertimento, senza eccessiva “pressione”. 

 

Responsabili delle categorie “assoluti” Dario 

Tirinzoni e Christian Nesossi e, delle categorie 

“Master”, Carlo Levi e Fabrizio Triulzi 

Le categorie giovanili, dai ragazzi agli allievi, 

verranno invece seguite, come sempre, 

direttamente da Tonucci e Panatti. 

 

Dopo il rinnovo delle cariche, come detto, un 

giorno di festa, con il tradizionale pranzo annuale, 

durante il quale sono stati assegnati i “Premi 

Roccia” che, da anni, vanno agli atleti capaci di 

raggiungere vittorie a livello provinciale (roccia di 

bronzo), regionale (roccia d’argento) e nazionale 

(roccia d’oro). 

 



Oltre alle varie rocce di bronzo, da ricordare, soprattutto, negli “argento”, premi per le cadette Serena Lazzarelli e 

Milena Masolini, capaci di ottimi risultati che hanno permesso loro di essere convocate nelle rappresentative 

regionali di corsa campestre e corsa in montagna (Serena) e sui 1.000 metri in pista (Milena). 

 

Roccia d’argento anche per Eleonora 

Fascendini, campionessa regionale di corsa in 

montagna nella categoria Junior, e per Sonia 

De Agostini, campionessa regionale, nella 

categoria Master B, di Kilometro verticale.   

Titolo regionale nel salto in lungo indoor (e 

conseguente roccia d’argento) per il master 

65, Giorgio Lerda, specialista anche dei lanci 

(peso, martello e giavellotto). 

Infine, d’argento, la staffetta “4x 400” master 

45 composta da Claudio Succetti, Enrico  

Ghelfi e Athos Della Mano che, con il 

contributo di Riccardo Lerda, sono stati 

capaci di vincere i campionati regionali di 

categoria.    

Altri titoli regionali, a rafforzare la roccia 

d’argento, per Della Mano, vincitore nel salto 

in alto e nel salto in lungo ai campionati 

regionali di categoria. 

 

 

Rocce d’oro, infine, a due staffette, una tra le categorie giovanili e una tra gli atleti più esperti. 

 

Per i giovani, nella categoria cadetti, roccia d’oro per Gabriele Biavaschi, Davide Gini e Nicola Fumagalli, capaci di 

realizzare, nella staffetta 3 x 1.000, il secondo miglior risultato nazionale di categoria, con il tempo di 8’’20’’29. 

Per loro, sempre nella stessa staffetta, anche titolo regionale e provinciale.   

Per i singoli, vari altri titoli provinciali, con Gabriele capace, altresì, di realizzare la 9.a miglior prestazione, tra i 

cadetti di tutta Italia, nei 1.000 metri, con il tempo di 2’39’’02 e di meritare la convocazione nella rappresentativa 

regionale, su questa gara, ai campionati nazionali di categoria. 

 

Altra “roccia d’oro”, questa volta tra i master, per la staffetta 4 x 1.500 composta da Alessandro Paggi, Alessandro 

Ravo, Triulzi Fabrizio e Lerda Riccardo. 

Per Triulzi, nell’estate 2017, anche la medaglia d’argento ai campionati nazionali di corsa in montagna (master 40). 

Per Riccardo Lerda, infine, una serie di risultati di alto livello (ovviamente nella propria categoria, Master 40), tra i 

quali il 2° posto sugli 800 metri ai campionati nazionali indoor, il 3° posto sugli 800 metri ai campionati nazionali 

all’aperto e numerosi titoli regionali.    Inoltre, a “giustificare” ulteriormente l’attribuzione della roccia d’oro, vari 

tempi, su varie distanze, che si attestano ai 

vertici della graduatoria annuale, in tutta 

Italia (2° sul miglio, 3° sugli 800 metri 

indoor, 6° sugli 800 metri ecc.). 

 

 

 

 

 

Ultimate le premiazioni degli atleti, 

riconoscimenti per gli allenatori con, tra i più 

graditi, quelli preparati dai ragazzi delle 

categorie giovanili. 

 


