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La Trop Nof 
 
N. NOME  Passi 

1 Tenderini 6 

2 Fancoli 3 

3 Michela 1 

4 Mazzucchelli 1 

5 Ticozzelli 1 

6 M. Zangrando 1 

7 Bandieri 1 

8 Narcisi 1 

9 S. Zangrando 1 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Il 1° marzo è iniziato Alpenround !!! 
Alpenround è il nuovo modo di andare in bicicletta. 
50 passi verso la Gloria: colleziona il maggior numero di passi alpini e 
vinci il Trofeo Alpenround 
Larioround: le migliori salite del Lario in un brevetto da conservare per 
sempre 
Tour: 5 appuntamenti per scoprire le più belle salite dell’arco alpino. 
Francia, Svizzera, Dolomiti e Valtellina ai tuoi piedi  
Academy: 10 appuntamenti per prepararsi ed allenarsi in vista del 
prossimo Mapei Day di luglio 
Cronsonno: la cronoscalata della salita di Consonno il prossimo sabato 
prima di Pasqua 
Transalpenround: la leggendaria cavalcata da Trieste a Nizza 
attraverso più di 20 passi alpini e splendidi scenari 
Marvelround: il più matto evento dell’anno, sfida I tuoi supereroi preferiti 
sulla salita verso la Città Fantasma 
Zoncoround: la più difficile salita del prossimo Giro d’Italia insieme a 
Luca Panichi, lo scalatore dell’impossibile sulla sedia a rotelle 

 

Come sta Martina  
La mamma di Martina ci ha 
comunicato che la piccola 
Martina ha appena concluso un 
altra sessione di cure in 
Slovacchia che l’hanno aiutata 
dopo le operazioni dell’anno 
scorso.  
Con l’arrivo del secondo figlio 
l’attivita in casa non manca di 
certo, ma le cose sembrano 
andare per il meglio. 
Ci auguriamo che la somma che 
stiamo raccogliendo possa dare 
un po di respiro per affrontare i 
trattamenti e le cure che 
possano alleviare un po la 
situazione. 
Stiamo infine raccogliendo le più 
belle foto per realizzare un libro 
delle immagini più belle da 
donare a Martina al termine 
della manifestazione. 
(www.aiutiamomartina.it) 

I prossimi appuntamenti 
Il 25 aprile andremo tutti alla conquista del Passo del Maloja con 
partenza da Chiavenna alle ore 9.00. 
Tanti sono i passi che si possono conquistare in questa giornata di 
turismo, sport e amicizia, per coloro che vogliono provarci ci sono 
infatti, oltre al Maloja, anche lo Julier, il Bernina, l’Albula e lo Spluga. 
Durante la salita sono previste alcune soste lungo il percorso e photo 
session con i migliori fotografi della zona. 
Chi conquisterà per primo il passo del Maloja riceverà in regalo la 
maglietta di Alpenround. Vi aspettiamo numerosi !!! 

Il Passo del mese 

 
Maloja (1815 mt) 
http://alpenround 
wordpress.com/maloja/ 

La storia  
Questo mese parliamo di Luca Panichi. 

, 
Guardare Luca salire con la sua sedia a rotelle su una ripida salita è una di quelle 
esperienze che toccano il cuore e ti fanno riflettere su quello che un essere umano è in 
grado di fare se animato dal sogno e dalla determinazione. La storia di Luca parte da un 
lontano giorno di luglio quando un incidente di corsa cambiò per sempre la sua vita; ciò 
che sembrava averlo distrutto per sempre lo ha invece trasformato in un eroe moderno, 
un esempio da seguire e una fonte di ispirazione per chi pensa di non potercela fare. 
Parlare con Luca è un’esperienza altrettanto incredibile in quanto ti aspetteresti rabbia e 
delusione ed invece scopri una persona serena, felice e con tanti progetti per il futuro. 
Alpenround ha deciso di accompagnare Luca nella sua prossima impresa...lo Zoncolan: 
quello che per un ciclista sembra impossibile Luca proverà a farlo con la sedia a rotelle, 
noi ci saremo non tanto per dare forza a lui, ma per osservare da vicino cosa è capace di 
fare un vero supereroe 
.  

La foto del mese

 
Il “Panzer” Tenderini al Passo 
del Bernina con oltre 2 mt di 
neve !!! 
Il Panzer per ora guida la 
classifica di Alpenround con 
Maloja, Julier, Bernina, 
Foscagno, Eira e Aprica.  
La sfida però è appena iniziata e 
chissà se riuscirà a mantenere il 
primato sino alla fine.  
 
Chi sarà il Re delle Alpi ? 

Alpenround è la sfida più bella dell’anno con oltre 50 passi alpini da scalare e tante altre iniziative di turismo, divertimento e avventura; partecipare è facile e costa solo 10 € che 

verranno devolute interamente per le cure alla piccola Martina. Non nuoce alla salute, ma crea dipendenza perciò sali i passi alpini responsabilmente. 

Alpenround è in Via Reina 11, Malgrate, (LC); tel 333 9415890 Sito web www.alpenround.it; email: info@alpenround.it; Twitter:@alpenround; Strava 

http://www.strava.com/clubs/45030; Facebook https://www.facebook.com/groups/182988855227473/. Se hai letto anche qui sei proprio un curiosone, il numero è finito. Ciaooo !!! 
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La colazione dei campioni !!! 


