BORMIO GHIACCIO
RELAZIONE STAGIONE AGONISTICA 2013-14
La stagione agonistica 2013-14, ormai conclusa da circa 1 mese con i Campionati Regionali
di Bergamo, ha chiuso anche il quadriennio olimpico con i Giochi Olimpici Invernali di Sochi.
All’attività sportiva della stagione agonistica, proposta dalla nostra società, hanno
partecipato circa 50 atleti opportunamente divisi in gruppi di lavoro per livello tecnico e categoria
di appartenenza, per una durata di circa 10 mesi: da giugno a settembre con un lavoro di
preparazione atletica e un graduale inserimento dell’elemento ghiaccio per il collaudo dei materiali
e il miglioramento del gesto tecnico e successivamente per la preparazione degli appuntamenti
agonistici in calendario. Il periodo delle competizioni ci ha impegnato per circa 6 mesi da inizio
ottobre a fine dicembre 2013 e nei primi 3 mesi del 2014.
Veniamo ora alle gare che hanno caratterizzato la stagione 2013-14, per un totale di 27
competizioni di cui 4 organizzate a Bormio dalla nostra società e 23 in trasferta.
A livello regionale e interregionale, le categorie Junior E-F-Promozionale hanno partecipato
a 4 gare: a Bormio, Pinerolo e Bergamo nelle 3 prove del Trofeo Interregionale con Lombardia e
Piemonte e di nuovo a Bergamo, il 6 aprile, per il Campionato Regionale dove i nostri ragazzi
hanno ottenuto 2 titoli regionali di categoria, 5 secondi e 2 terzi posti.
A livello nazionale, abbiamo gareggiato nelle 3 prove del circuito di Coppa Italia: Pontebba,
Bolzano e Torino finalizzando la nostra partecipazione, nonostante il mantenimento di un
regolamento assurdo, alla qualificazione ai Campionati Italiani dovendosi posizionare ciascun atleta
nei primi 16 di categoria con almeno 2 prove effettuate.
A conclusione delle gare nazionali, i Campionati Italiani di categoria organizzati a Bormio il
29 e 30 marzo hanno evidenziato, per il 2° anno consecutivo, il livello raggiunto dalla Bormio
Ghiaccio sia numericamente che qualitativamente per le prestazioni in gara dei suoi atleti. Con 22
società e 150 atleti presenti la Bormio Ghiaccio si è aggiudicata, dopo 2 giorni di competizioni
agguerrite, 7 dei 14 titoli italiani in palio con Elisa Confortola, Gloria Confortola, Nicole Martinelli,
Giacomo Pedrini, Luca Spechenhauser, Marco Giordano e Massimo Gurini; argento per Viola
Simonini, Viola De Piazza, Asia Antonioli, Pietro Marinelli e Nicola Martinelli e bronzo per Anna
Spechenhauser, Alessia Bellotti e Damiano Alberti. Il risultato di squadra a questi Campionati
Italiani acquista anche una maggiore valenza se si pensa che, per infortuni o problemi di salute, non
hanno potuto essere ai nastri di partenza Mark Chong, Mattia Antonioli, Giorgia Bresciani e Matteo
Compagnoni (3 di loro campioni italiani uscenti stagione 2012-13) che sicuramente avrebbero
incrementato il bottino societario.
La Bormio Ghiaccio ha inoltre partecipato a 2 trofei internazionali: il “Valtellina Trophy”
giunto alla ventiduesima edizione dal 17 al 20 ottobre e il trofeo “Alberto Nicolodi” a Trento il 15 e
16 febbraio.
Al termine delle 4 giornate di gara al “Valtellina Trophy”, vittoria per Luca Spechenhauser,
secondo posto per Nicole Martinelli e Elisa Confortola e terzo posto per Viola De Piazza e Mark
Chong. Sale sul terzo gradino del podio nella staffetta femminile cat. Junior C/D anche la squadra
formata da Giorgia Bresciani, Elisa Confortola e Gloria Confortola. Inoltre, Nicole Martinelli con il
tempo di 45”.580 stabilisce il nuovo record della manifestazione nella cat. Junior B femminile nei
500 mt. e Mark Chong ferma il cronometro sul tempo di 42”.874 sempre sui 500 mt., cat. Junior C
maschile, stabilendo il nuovo record di categoria. Purtroppo, nella finale sulla stessa distanza, Mark
è vittima di una caduta che gli procura una doppia frattura a tibia e perone e questo infortunio
pregiudica la sua presenza alle successive gare in calendario per i necessari tempi di guarigione.
Al trofeo “Alberto Nicolodi”, con 6 nazioni presenti, 25 società e 180 atleti partecipanti, la
Bormio Ghiaccio si aggiudica, ancora una volta con ampio margine, la speciale classifica di società
con una serie di risultati individuali di vertice. Sul primo gradino del podio salgono Giacomo
Pedrini, Elisa Confortola, Luca Spechenhauser e Nicole Martinelli; secondo posto per Viola De
Piazza e terza posizione per Noemi Della Moretta e Gloria Confortola.
Sempre a livello internazionale, il circuito europeo Star Class rappresenta da alcuni anni la
migliore opportunità per far maturare esperienza nelle categorie giovanili, pur costituendo
indubbiamente un notevole impegno organizzativo per le trasferte e per i costi a carico delle
famiglie. Abbiamo partecipato a tutte le 6 prove di qualificazione, con gare a Bolzano, Hasselt e
Malmo per le categorie Senior-Junior A/B e a Dordrecht, Oberstdorf e Bormio per le categorie

Junior C-Novice. Purtroppo, una caduta nella gara di Malmo, con conseguente microfrattura ad un
piede, preclude la finale a Mattia Antonioli già in posizione di qualifica e a Sofia, nella finale tra le
nazioni europee dell’est e dell’ovest, che equivale a un vero e proprio Campionato Europeo Junior,
si qualificano 8 nostri atleti. Al termine dei 3 giorni di gare della finale, buoni i risultati dei più
giovani mentre alcuni piazzamenti nelle cat. Junior A e B sono stati condizionati da squalifiche o
cadute. Sale sul primo gradino del podio nella cat. Novice Elisa Confortola con Viola De Piazza al
6° posto, 2° posto per Luca Spechenhauser nella Novice maschile, 8° posto per Pietro Marinelli
Junior C e Marco Giordano nella cat. Junior B, 10° posto per Nicole Martinelli e Asia Antonioli
nelle cat. Junior B e A e 13° per Massimo Gurini nella cat. Junior A.
Alle Universiadi Invernali a Trento, dall’11 al 22 dicembre, ha partecipato il nostro atleta
Matteo Compagnoni classificandosi al 18° posto.
Altro capitolo importante dell’attività internazionale riguarda i nostri atleti che fanno parte o
che hanno gareggiato in rappresentanza della squadra nazionale in gare I.S.U. come Lucia Peretti
presente nelle 4 gare di World Cup di Shanghai, Seoul, Torino e Kolomna, ai Campionati Europei
di Dresda e ai Mondiali di Montreal. Anche Nicole Martinelli, Marco Giordano e Massimo Gurini
hanno gareggiato con i colori della nazionale ai Mondiali Junior di Erzurum, in Turchia. I migliori
risultati da evidenziare sono 3 terzi posti e 1 quarto nelle 4 prove di World Cup ed ancora 1 quarto
posto agli Europei e 1 terzo ai Mondiali di Montreal, sempre nella staffetta femminile sui 3.000 mt.
con Lucia Peretti. Al di sotto delle aspettative per i nostri Junior, consapevoli che c’è ancora molto
lavoro da fare, i risultati ai Mondiali di categoria, con piazzamenti molto lontani dalle posizioni di
vertice e dove il miglior risultato è costituito da 1 quinto posto nella staffetta femminile con Nicole
Martinelli. Nel dettaglio, i risultati individuali sono meglio evidenziati nel medagliere allegato alla
rassegna stampa della stagione che verrà consegnata ad ogni atleta.
Ma in questo anno olimpico, la partecipazione ai Giochi Invernali di Sochi dal 7 al 23
febbraio, è il principale motivo di legittimo orgoglio per la nostra società. Ben 7 atleti su 10
convocati sono cresciuti sportivamente nella Bormio Ghiaccio, a partire dall’intero gruppo delle
ragazze con Lucia Peretti, Elena Viviani, Martina Valcepina, Arianna Fontana e Cecilia Maffei oltre
a Yuri Confortola e Nicola Rodigari nel gruppo maschile.
Oltre alle medaglie d’argento nei 500 mt. e di bronzo nei 1.500 mt. di Arianna Fontana,
siamo particolarmente felici di festeggiare e brindare per la medaglia di bronzo nella staffetta sui
3.000 mt. conquistata dalla nostra atleta Lucia Peretti con le compagne Arianna Fontana, Elena
Viviani e Martina Valcepina, atlete cresciute in Bormio Ghiaccio e attualmente tesserate per il
Gruppo Sportivo Fiamme Gialle di Predazzo.
Se per queste ragazze il risultato ottenuto rappresenta il coronamento di anni di impegno e
sacrifici, anche per la nostra società i Giochi Olimpici di Sochi aggiungono prestigio e
soddisfazione per il lavoro svolto negli anni nella specialità short-track dalla Bormio Ghiaccio. A
testimonianza dell’impegno crescente profuso nella crescita degli atleti, basta citare qualche
numero: a partire dai Giochi di Albertville del 1992, sempre presente nelle 7 edizioni olimpiche la
nostra società può contare 37 partecipazioni ai Giochi Invernali di atleti cresciuti in Bormio
Ghiaccio, 9 presenze di tecnici, 8 atleti medagliati (7 nello short-track e 1 in pista lunga), 7
medaglie olimpiche.
Anche l’attività promozionale, in questa stagione 2013-14, ha avuto un notevole incremento:
sono stati organizzati i corsi di avviamento al pattinaggio per i bambini della Scuola Materna con 25
presenze e per le classi di prima, seconda e terza elementare con 45 bambini nei mesi di ottobre e
novembre. Successivamente sono stati ripetuti nei mesi di febbraio e marzo con 60 bambini
partecipanti che si sono esibiti al termine del corso nella consueta manifestazione di chiusura.
Ringrazio, al termine di questa stagione agonistica, gli allenatori dei gruppi agonistici e gli
istruttori dei corsi di avviamento per il loro impegno nella preparazione ed assistenza ai ragazzi, il
Consiglio Direttivo e la Segreteria per l’importante supporto nel concretizzare il programma della
stagione, tutti gli atleti dei vari gruppi per la costanza e la determinazione dimostrata nello
svolgimento dell’attività e le rispettive famiglie che hanno sostenuto e seguito con interesse ed
entusiasmo i nostri atleti durante le numerose trasferte e in occasione delle manifestazioni
organizzate a Bormio dalla nostra società.
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