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OLTRE LO
SPORT
Ci sono diverse pubblicazioni che parlano della Valle di Blenio, ma
poche che parlano di sport. L’Associazione Blenio Bellissima, nota per
l’organizzazione di diverse edizioni di “Profumi e Sapori”, ha affidato il
compito a Edgardo Mannhart e Gerardo Rigozzi di raccogliere in un libro le informazioni inerenti alle numerose Società sportive che si sono
succedute in Valle negli svariati sport: il tiro, lo sci, il calcio, l’alpinismo,
l’atletica, il podismo, la pesca, il tennis, l’hockey, il ciclismo, le arti marziali,
la danza, le bocce, la caccia e altri ancora; e di cercare le testimonianze e le
ragioni inerenti ai progetti attuati con successo, ma anche a quelli mancati.

Oltre lo sport
Il mandato dell’Associazione
Blenio Bellissima
L’impostazione della pubblicazione
Le peculiarità dello sport
Lo sport come scuola di vita
Il confronto fra le generazioni
L’impostazione dello sport in Svizzera
Il fattore educativo nello sport
I diritti di chi fa sport
L’importanza strategica dello sport
Sport e salute
Sport e letteratura

La presenza delle Istituzioni
Il ruolo del Cantone
Il ruolo dell’Ente Regionale di Sviluppo
Il ruolo dei tre Comuni bleniesi
Il ruolo dei Patriziati
L’organizzazione del turismo in Valle

Una valle periferica
con molte potenzialità
Lo spirito pionieristico del passato
Alcuni progetti pubblici mancati
Alcuni sogni sportivi mancati
Le nuove realizzazioni in Valle
L’importanza di una “Voce” mensile
Due voci critiche amanti dello sport

Le strutture sportive
e ricettive
La Stazione di Campo Blenio
La Stazione del Nara
Il Centro Sci Nordico di Campra
Il Polisport di Olivone
Gli Stand di tiro
Il Centro sportivo di Dongio
La filovia di Malvaglia
La rete dei sentieri
I percorsi Mountain Bike
L’arrampicata sportiva del Luzzone
Le capanne alpine
Il Centro Gioventù e Sport di Olivone
La Casa Greina
Il Centro Pro Natura Lucomagno
Le strutture di Bed&Breakfast

Gli Autori sono riusciti a comporre, sin dalla metà dell’Ottocento, un
percorso di realizzazioni e prestazioni sportive che per certi versi hanno anticipato i tempi a livello cantonale, soprattutto nello sci e nel podismo. Essi hanno inoltre messo in evidenza l’evoluzione dello sport,
che oggi richiede uno sforzo supplementare di motivazione, creatività e dedizione e di confronto fra le generazioni. Il libro di 240 pagine,
con oltre 150 suggestive fotografie, uscirà nelle Edizioni Salvioni il prossimo mese di marzo, con una copertina simbolica del noto artista Flavio
Paolucci, intitolata: “Un campo verde, un percorso”.

Le varie società in valle
Il Tiro, un’antica passione
Lo Sci, una passione diffusa
Il Calcio, una passione al di là della competizione
L’Atletica e il Podismo, passione per il movimento
L’Escursionismo e l’Alpinismo, due sport nella
natura
Il Ciclismo, uno sport in evoluzione
L’Hockey e l’Unihockey, due sport che
appassionano
Il Tennis, uno sport che si afferma
Il Judo, difesa e combattimento
Il Karate, difesa personale
L’Aikido, un’arte marziale ai primi passi
La Pallacanestro al femminile
L’Associazione polisportiva Blenio
La Pesca, una pratica sportiva nelle nostre acque
Il Motociclismo, una passione d’epoca
Il gioco delle Bocce che diventa sport
La Danza, espressione artistica del corpo
Il Gruppo sportivo Orino, un’attività polisportiva
Il Gruppo Attività Ricreative di Malvaglia
Le società inerenti alla Caccia

Manifestazioni sportive
di rilievo
Manifestazioni di livello nazionale e
internazionale
Il Giro Media Blenio
Le gare di fondo in Campra
Il primo arrivo di una Tappa del Tour de Suisse
Le gare ciclistiche
Le corse d’orientamento
Manifestazioni regionali e locali

Alcune imprese degne di nota
Una carriera interrotta nello Sci
La conquista della parete ovest del Sosto
La vittoria sulle nevi dell’Alaska
Il record di velocità nel deserto di sale dello Utah
Una medaglia nel Tiro alle Olimpiadi della gioventù
Risultati di eccellenza nella Scherma

Promotori di sport in valle
Prospettive dello sport
Ringraziamenti
Appendice
Tavola sinottica delle Società sportive
Tavola sinottica degli eventi in Valle
Vetrina fotografica

