
 

Sport, divertimento, entusiasmo e allegria, per i piccoli atleti provenienti da 

tutta la provincia, ritrovatisi a Chiavenna per il 1° Valchiavenna Indoor. 

Domenica 2 aprile 2017, presso il Palaghiaccio di Chiavenna (ovviamente senza il ghiaccio),  

prima edizione della manifestazione dedicata ad atleti delle categorie esordienti, nati nel 

2006 / 2007 (esordienti A) e dal 2008 in poi (esordienti B e C). 

Per i più grandi, squadre distinte, maschili e femminili, composte da 3 elementi. 

Per i più piccoli, invece, squadre miste, di 4 elementi ciascuna. 

 

Soprattutto,  grande divertimento per i partecipanti ma, anche, per i genitori, famigliari e 

amici, presenti sugli spalti, per applaudire e sostenere l’impegno di tutti. 

Un ringraziamento, soprattutto, alle varie società sportive della provincia di Sondrio, che 

promuovono lo sport della corsa e dell’atletica leggera e che, anche a Chiavenna, hanno 

accompagnato i propri “piccoli atleti” alla nuova prova. 



Grazie, quindi, al GP Valchiavenna (società organizzatrice), al GS Csi Morbegno, alla 

Polisportiva Albosaggia, al GS Valgerola, alla AS Lanzada, al GS Chiuro e, a chi per impegni 

precedenti, non ha potuto essere presente, un invito a partecipare alle prossime 

manifestazioni. 

Grazie agli allenatori e a tutti quelli che, con impegno, seguono i ragazzi nell’attività di 

avvicinamento ad uno sport sano e corretto, da vivere in amicizia senza dimenticare, 

soprattutto per i più piccoli, l’importanza di avvicinarsi allo sport con divertimento, senza 

eccessi ed esasperazione, 

Ottima l’organizzazione del GP Valchiavenna, anche grazie alla bellezza della struttura che 

ha ospitato concorrenti e spettatori. 

Per i “piccoli”, 3 prove, con il divertente “lancio di precisione”, il percorso  e la conclusiva 

staffetta. 

Nel lancio di precisione ogni bambino, “armato” di una pallina, doveva cercare di abbattere 

il maggior numero di “barattoli”, disposti a piramide. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nel percorso alcuni ostacoli da superare, con slalom, piroetta, salti e corsa finale, per dare il 

cambio al compagno di squadra. 

Nella staffetta, infine, due squadre contrapposte, con partenza dai lati opposti del 

palazzetto, con testimone da consegnare al compagno di squadra. 

Per i più piccoli complimenti e premi uguali per tutti, con, per la prima squadra classificata, 

applausi soprattutto per la composizione della stessa, formata da atleti non della stessa 

società, ma “mista”, con bambini della “Pol. Albosaggia” e della “AS Lanzada”. 

 

Anche per gli esordienti A, un po’ più grandi, 3 prove:  la prima, impegnativa, con i “balzi in 

progressione”, seguita dal lancio della palla medica e, a chiudere, dalla staffetta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Belle prove, dove si cominciano a vedere, un po’ di più, le capacità atletiche, con vittoria, 

nella categoria femminili, per la squadra “di casa”, il GP Valchiavenna, a precedere  i terzetti 

della AS Lanzada e del GS CSI Morbegno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle gare maschili, invece, vittoria per “Polisportiva Albosaggia”, davanti a “AS Lanzada” e 

“GS Csi Morbegno”. 

Per gli esordienti A coppe per tutti i componenti delle squadre salite sul podio e, per tutti, 

piccoli premi a ricordo della manifestazione. 

Per tutti, soprattutto, grande divertimento e appuntamento, dopo le tre prove indoor 

disputate, in provincia, nel periodo invernale,  alle prossime gare all’aperto, su pista, strada 

e montagna, riservate anche alle categorie Esordienti. 

 

 

Per il Gruppo Podistico Valchiavenna, prossimo impegno organizzativo, già per domenica 9 

aprile 2017, a Prosto di Piuro, con il 4° Trofeo “Palazzo Vertemate – Franchi”, 

manifestazione di corsa in montagna riservata a tutte le categorie giovanili, valida quale 

prima prova dei trofei regionali “Crippa” e “Crema – Marini”.  

 


