
[ ALLA SKYRACE ]

Tragedia a Sondalo:
terminata la gara
s’accascia e muore
Flavio Della Fontana, 54 anni di Castione, stroncato
da un malore poco dopo uno sprint sul traguardo

MORÌ UNA DONNA

Il maledetto precedente
nel 2005 al Trofeo Kima
Tragica fatalità proprio Flavio Della Fontana ave-
va assistito alla fatale caduta dell’atleta orobi-
ca Marina Moreschi al Trofeo Kima del 2005. Una
scena che lo aveva notevolmente impressiona-
to, ma non così tanto da allontanarlo dalla disci-
plina e dal mondo degli sport outdoor. Già per-
ché lo skyrunning, pur avendo come scenari vet-
te selvagge e scoscesi dirupi, non è uno sport
pericoloso. A dirlo sono i numeri: «In 15 anni di
gare l’unico incidente mortale è stato quello del
Kima - ha detto il promotore Marino Giacomet-
ti -. E di gare ce ne sono davvero molte. Nel 2007,
solo in Italia sono state disputate 50 competizio-
ni, mentre per questa stagione ce ne sono 70».

[ LA COMPETIZIONE ]

Fregona primo al traguardo tra gli uomini,
Baronchelli domina il podio della gara femminile

LA TRAGEDIA

Tre immagini della disgraziata domenica di
Flavio Della Fontana: a sinistra e a destra du-
rante la gara e sopra subito soccorso dopo
il malore al termine della gara

FOTO LISIGNOLI

[     i ricordi]
«Lui era così:
umile, semplice
e sempre felice»

SONDALO (m.t.) Il sondriese Davide
Bertazzini, un passato nel basket pro-
fessionistico e compagno di mille av-
venture tra uscite di caccia e gare di sky-
running, non riusciva a darsi pace. Do-
po avere atteso all’arrivo l’amico Flavio
Della Fontana è riuscito a scambiare con
lui solo poche battute prima di vederlo
accasciarsi al suolo. «Per me è una gior-
nata tristissima - ha detto -. Ho perso un
grande amico. Flavio era un uomo con
una grande passione per le sue monta-
gne, per la corsa, per arrivare sempre su,
in cima». Cercando di sfogarsi ha con-
tinuato: «Lo contraddistinguevano gran-
de forza fisica e grande determinazione.
A lui piaceva vivere e sognare quegli iti-
nerari che insieme si superava con fati-
ca e determinazione. Alla partenza, le
sue battute erano un classico. Lui era co-
sì: scherzoso e felice».
Realizzato che Flavio, d’ora in poi non
sarà più al suo fianco, Bertazzini ha pro-
seguito: «E’ tristissimo sapere che non
ce l’ha fatta. E’ arrivato al traguardo, ma
dopo un attimo è crollato. Sapere che
non avrò più con me questo grande uo-
mo e grande amico mi mette addosso
una malinconia e una paura terribile.
Lui era umile e semplice. Di tipi come
Flavio ce ne sono pochi. Come farò sen-
za le sue battute? Spero solo che dall’al-
to possa ancora seguire i suoi amici cor-
ridori». 
Stesso stato d’animo e incredulità, per
un addio repentino ed inatteso l’ha ma-
nifestata anche Dario Songini: «Non rie-
sco a crederci. Parlare di Flavio al pas-
sato mi sembra impossibile. Proprio al-
cuni minuti prima della partenza si
scherzava e rideva. Le solite cose; due
battute e poi mi aveva anticipato che
cercava una squadra per affrontare la
Skyrace delle Orobie. E ora non c’è più.
Ero presente quanto tutto ad un tratto si
è accasciato al suolo. Ha subito cambia-
to espressione. Ho intuito che si tratta-
va di qualcosa di grave, ma mai avrei
pensato che questa domenica finisse co-
sì». Un atleta la cui mancanza si farà
sentire. Perché Flavio Della Fontana era
uno talmente espansivo che sapeva sta-
re con tutti: anziani e giovani:  «Flavio?
Oltreché un buon atleta era uno troppo
simpatico - ha commentato il ventitreen-
ne Giovanni Tacchini -. Aveva sempre
la battuta pronta». La sua morte ha la-
sciato tutti di stucco, pure gli uomini
del comitato organizzatore: «Difficile fa-
re commenti o trovare le parole per si-
tuazioni simili - hanno dichiarato i ra-
gazzi dell’Atletica Alta Valtellina  -. Fla-
vio, oltre che un concorrente, era un
amico e la sua morte ci ha colpito come
un pugno in pieno stomaco».

SONDALO Una tragica fatalità: solo così si può
spiegare la morte dello skyrunner Flavio Della
Fontana. Classe 1954, residente a Castione An-
devenno dove era impiegato come dipendente
comunale, questo "amante della montagna" la-
scia una moglie, un figlio e moltissimi amici. Tut-
te persone che non riescono a darsi pace per que-
sta inspiegabile tragedia. Ieri mattina, era giun-
to di buon ora in quel di Sondalo. L’obiettivo,
inaugurare la stagione podistica con la skyrace
"4 Passi in Casa Nostra": una gara organizzata dal-
l’Atletica Alta Valtellina che si svolgeva su una
distanza di 20 km con 1450 m di dislivello in sa-
lita e altrettanti di discesa. Il tutto su un traccia-
to saliscendi muscolare, ma davvero suggestivo. 
Alcune battute con gli amici, la proposta di pren-
dere parte alle numerose gare del periodo estivo,
un po’ di riscaldamento e via verso quei 20 km
che per uno allenato come Flavio della Fontana
non erano certo una gran distanza. Reduce dalla
stagione scialpinistica e skyrunner rodato, il por-
tacolori del Marathon Club 2002 aveva un curri-
culum di tutto rispetto. Nel corso degli anni Fla-
vio si era infatti alternato tra strada, campestre,
montagna e skyrace. La caccia, insieme alla mon-
tagna e alla corsa erano le sue grandi passioni.
Mentre i primi erano già in fuga, Della Fontana
era partito con il suo solito ritmo, senza forzare
troppo. Sulle prime erte aveva pure scherzato con
l’amico di sempre e compagno di mille avventu-
re Davide Bertazzini: «Vai, vai. Parti pure forte.
Poi alla fine tanto ti riprendo». 
Già, perché Flavio era così: un buon atleta, ma
soprattutto un inguaribile burlone. Giunto nel
tratto finale di gara, non era certo "scoppiato". An-
zi, ha avuto pure lo spunto per sprintare e gua-
dagnare in extremis l’ultima posizione. Poi, giu-
sto il tempo di ritirare il premio, commentare la
propria performance e la sua espressione è subi-
to cambiata. Colpa di un malore. Gli amici pen-
savano al solito scherzo, ma l’iniziale sorriso ha
ben presto lasciato spazio ad una seria preoccu-
pazione. Il medico e gli uomini della Croce Ros-
sa presenti, gli hanno immediatamente prestato
i primi soccorsi. Si è intuito che la situazione era
preoccupante. Caricatolo sull’autoambulanza, in
pochi minuti Flavio Della Fontana era già al vi-

cino ospedale Morelli di Sondalo. Mentre al Pa-
lasport si susseguivano gli arrivi, i medici hanno
fatto di tutto per salvarlo. Sforzi rivelatisi vani:
verso le 13 al parterre è arrivata la brutta noti-
zia. 
Una notizia che ha letteralmente raggelato tutti
i "corridori del cielo". Con la voce rotta dalle la-
crime, gli uomini del comitato organizzatore han-
no premiato gli atleti più meritevoli evitando fron-
zoli e cerimonie. Quello che doveva essere il gran
finale di una bellissima giornata di sport si è quin-
di rivelato un mesto epilogo. Le circa 400 per-
sone presenti hanno comunque voluto tributare
un ultimo saluto ad uno dei più simpatici e ben
voluti runner sondriesi con un lunghissimo ap-
plauso. Un applauso sentito per un atleta e un
amico che ha spesso e volentieri contribuito a da-
re un pizzico di verve ironica  alla numerose com-
petizioni podistiche delle nostre montagne.

Maurizio Torri

SONDALO (m.t.) "4 Passi in ca-
sa nostra", una bella manifestazio-
ne podistica che quest’anno pas-
serà alla ribalta della cronaca per
il tragico epilogo che l’ha colpita.
Difficile parlare di sport quando
davanti agli occhi si ha l’immagi-
ne di un atleta che, appena con-
clusa la sua prova, si accascia al
suolo. Ma uno sportivo come Fla-
vio Della Fontana avrebbe voluto
che, prima di tutto, si continuas-
se a parlare di sport. Così, anche
con il dolore nel cuore, cerchia-
mo di raccontare quella che sino
a mezzogiorno era stata una bel-
lissima domenica.

A fare da cornice alla skyrunning
di 20km gli uomini dell’Atletica
Alta Valtellina hanno proposto
una kermesse giovanile inserita
come prima tappa del Circuito
delle Valli, che richiamato 111
bambini. Nel frattempo, 135 con-
correnti erano impegnati sul trac-
ciato da 20km (1.450 metri di sa-
lita e altrettanti di discesa). Ai na-
stri di partenza il fior fiore del
ranking nazionale. Pronti via, e
davanti Lucio Fregona (Forestale
Roma), Fabio Ruga (Recastello),
Mikahil Mamleev (Atletica Bru-
gnera) hanno subito staccato il
gruppetto degli inseguitori. Al

femminile la campionessa euro-
pea Pierangela Baronchelli (Vale-
tudo Skyrunning) ha distanziato
le dirette avversarie, mantenendo
un ritmo elevatissimo sino al tra-
guardo. Alle sue spalle Raffaella
Rossi del Team Valtellina ha pro-
gressivamente distanziato l’altra
atleta orobica, Carolina Tiraboschi.
Con un forcing sull’ultima ascesa
Fregona ha salutato i compagni di
fuga presentandosi in solitaria al
traguardo del Palasport. Per lui un
crono finale di 2h04’33". Meda-
glia d’onore per il russo naturaliz-
zato italiano Mikahil Mamleev -
2h06’27"- e bronzo per il vincito-

re 2007 Fabio Ruga - 2h06’24"-.
Nella gara in rosa la Baronchelli
ha  invece dominato in 2h34’23"
davanti alla nostra Raffaella Ros-
si - 2h41’31"- e a Carolina Tirabo-
schi - 2h59’55"-. In graduatoria as-
soluta, migliori sondriesi sono ri-
sultati Giovanni Tacchini e Dario
Songini del Team Valtellina, giun-
ti rispettivamente 7° e 8°. Bene
pure Daniele Zerboni 11° della
Sportiva Lanzada e Enrico Bene-
detti dell’ADM 12°. Seguiti a ruo-
ta da Venanzio Compagnoni
13°(Atletica Alta Valtellina) e
Chicco Gianoncelli 14° (Team Val-
tellina).
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