
 

 

 
23a Coppa Kleudgen-Acquarone 

Cento partecipanti alla gara di sci alpinismo del mare, in 
trionfo due atleti trentini 
Monesi - In una splendida e fredda giornata di sole, con il vento a spazzare le nuvole e 
permettere dalla cime più alte di ammirare il mar Ligure, si sono dati battaglia alcuni fra i 
principali interpreti di questa disciplina 

 

Grande successo domenica scorsa a Monesi per la 23esima edizione della Coppa Kleudgen-
Acquarone, la "gara di sci-alpinismo del mare", così denominata per la sua vicinanza alla costa, 
organizzata dalla Sezione di Imperia Alpi Marittime del Club Alpino Italiano ed inserita nel 
calendario nazionale ufficiale della Federazione Italiana Sport Invernali, unica iniziativa di 
questo genere in Liguria. 
In una splendida e fredda giornata di sole, con il vento a spazzare le nuvole e permettere dalla 
cime più alte di ammirare il mar Ligure, si sono dati battaglia alcuni fra i principali interpreti di 
questa disciplina, provenienti dal Piemonte, la Valle d’Aosta, la Lombardia e perfino da Trentino 
e Alto Adige. Molto apprezzati da atleti e pubblico il tracciato e l’organizzazione generale della 
gara. Ottimale le condizioni del manto nevoso. Molto spettacolari alcune fasi della gara, in 
particolare il "cambio", con gli atleti impegnati a variare l'assetto degli sci da salita a discesa. 
Il percorso, lungo circa 17 km, ad anello, prevedeva i seguenti passaggi: Monesi, Margheria Binda 
Superiore, Punta Farenga, Vecchia Margheria Binda, Cima Ventosa, Ponte Rio Bavera, Rifugio Tre 
Pini, Monesi. Il dislivello totale positivo era di 1.776 metri. 
Partecipazione record: 47 coppie iscritte (circa il doppio rispetto all’ultima edizione), alle quali 
vanno aggiunti gli iscritti (tra i quali alcuno soci del Cai di Imperia) al criterium amatoriale. 
Decisamente elevato il livello dei migliori, capaci di chiudere sotto le due ore. 
La vittoria è andata al quotatissimo duo trentino Martini-Beccari del Brenta Team (il club n° 1 di 
sci alpinismo d'Italia) in 1h 54'36", il cui nome finirà sull'albo d'oro e sarà inciso sul caratteristico 
trofeo. I due erano reduci dal trionfo di sette giorni prima a Sondalo (Sondrio) nella prestigiosa 
21esima Coppa Alpi Centrali Classic. Al secondo posto, staccati di poco più di un minuto gli 
aostani Seletto-Pellissier (Sci Club Valtournenche), sul podio anche i cuneesi Fazio-Fazio (Sci 
Club Garessio), trionfatori dell'edizione 2008. 
Tra le donne successo delle cuneesi Balbis-Gianotti (Sci Club Tre Rifugi), in poco meno di tre 
ore, seguite dalle aostane Iemmi-Ferrandoz (Sci Club Corrado Gex) e Lupu-Stirparo (Sci Club San 
Nicolas), anche queste ultime in arrivo dalla Valle d'Aosta. 
Con il contributo della rivista Montagnard e la partecipazione degli sponsor è stato possibile 
allestire un ricco montepremi per i partecipanti, sia con i premi in palio per i classificati, che 



nell’estrazione a sorteggio. Un particolare ringraziamento in tal senso va rivolto a Provincia di 
Imperia, Olio Carli, Mediterranea, Uno Communications, Bastini, Montagnard, Ferrino, Highlab, 
Icebreaker, Buff, Ethic Sport ed inoltre ad Apt Livigno, Conad, Asolo, Gabel, Gronell, Haglofs, 
Kyboom, La Glisse, Masters, Patagonia e Ski Trab. 
Grande la soddisfazione, al termine dell'intensa giornata e del lungo periodo preparatorio, da 
parte dei promotori della manifestazione. 
L'organizzazione è stata curata dal Cai di Imperia con la preziosa collaborazione dello Sci Club 
Imperia. Presidente del Comitato Organizzatore Marino Arimondi, direttore di gara Riccardo 
Berio, direttore di percorso Marco Clemenzi, responsabile del servizio medico Roberto Buccelli. 
Il delegato Fisi era il piemontese Bruno Ravera. Il cronometraggio è curato dalla Ficr 
(Federazione Italiana Cronometristi). Lo staff era composto da circa quaranta volontari, per gran 
parte soci del Club Alpino Italiano. 
 
Classifiche finali 
Assoluta maschile: 
1° Thomas Martini – Filippo Beccari          BRENTA TEAM                                      1h 54’ 36” 
2° Alain Seletto – Jean Pellissier               SCI CLUB VALTOURNENCHE                 1h 55’ 40” 
3° Alberto Fazio – Fulvio Fazio                  SCI CLUB GARESSIO                               1h 57’ 25” 
 
Assoluta femminile: 
1° Sonia Balbis – Raffaella Gianotti           SCI CLUB TRE RIFUGI                             2h 54’ 39” 
2° Ilaria Iemmi – Marina Ferrandoz           SCI CLUB CORRADO GEX                      2h 57’ 45” 
3° Zinaida Lupu – Simona Stirparo            SCI CLUB SAN NICOLAS                         3h 23’ 25” 
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