
   

 

 MARZO  2016 
 
 
 
 

Bea Scalvedi in Coppa del Mondo! 
Brillante debutto della bleniese di Ghirone; poi seconda ai Mondiali 
Juniori 
di Christian Broggi, Sci Club Greina 
 
 
 
Lo scorso sabato 9 gennaio è stata una giornata storica per la nostra Valle: per la prima 
volta una bleniese ha debuttato in una gara di Coppa del Mondo di sci alpino!!! Stiamo 
evidentemente parlando della nostra mitica Beatrice (Bea) Scalvedi, 20enne di Ghirone, 
che ha esordito nella discesa libera sprint di Altenmarkt-Zauchensee, in Austria, cogliendo 
un brillante e incoraggiante 42esimo rango a meno di 3 secondi dalla vincitrice Lindsey 
Vonn. Per l’occasione gli impianti sciistici di Campo Blenio-Ghirone, lo Sci Club Greina, il 
Team Sarci Sport e la Scuola Svizzera Sci Blenio hanno evidenziato l’importante evento 
trasmettendo la competizione in diretta-TV su schermo gigante al Bar “Cupola”, cui è 
seguito un aperitivo offerto e una grigliata. 
Si può certo affermare che questo simpatico ritrovo in compagnia, cui hanno partecipato 
parecchi entusiasti tifosi, rappresenta la nascita del Fan Club di Bea! Ed è proprio a 
Campo Blenio che Bea muove i primi passi sugli sci, grazie al padre Roberto, grande 
appassionato, e alla mamma Lorenza. Successivamente, quale promettente atleta dello 
Sci Club Greina, riceve i primi importantissimi e basilari fondamenti tecnici e agonistici, 
avvicinandosi gradualmente all’affascinante mondo delle competizioni. A 12 anni entra poi 
a far parte della selezione della Federazione Sci della Svizzera Italiana (FSSI), 
perfezionando le tecniche nelle varie discipline per poi ottenere numerosi e brillanti 
piazzamenti, sia a livello regionale che nazionale nei Confronti interregionali e nei 
Campionati svizzeri. Si distingue pure nelle selettive gare internazionali FIS. Attualmente 
fa parte della squadra C della Nazionale Svizzera di Sci (Swiss–Ski). Il suo esordio in 
Coppa Europa avviene il 18 dicembre 2013 a St. Moritz, dove disputa una discesa libera e 
un super gigante, mentre il 2 febbraio scorso ottiene la prima stupenda vittoria, 
imponendosi nella libera di Davos. 
Non solo coppe e medaglie, bensì anche qualche grattacapo contraddistinguono il 
percorso sportivo di Bea: la sua carriera è stata infatti ostacolata da diversi infortuni, tra i 
quali una commozione cerebrale, un infortunio a una mano e da ultimo la rottura del 
legamento crociato a un ginocchio, infortunio che le ha fatto malauguratamente saltare 
l'intera ultima stagione. 
Alla giovane Beatrice, ragazza tenace e determinata, dal carattere solare e dallo spirito 
vincente, auguriamo di collezionare ulteriori successi e soddisfazioni sulla neve, in attesa 
di rivederla al più presto di nuovo in una gara del Circo Bianco. E chissà che possa già 
affermarsi ai massimi livelli nella prossima stagione, dove tra l’altro si disputeranno i 
Campionati del Mondo di St. Moritz. Siamo convinti che grazie alla sua audacia e al suo 
grande talento, altri risultati di prestigio non tarderanno ad arrivare! Tra l’altro, poco prima 
di andare in stampa con la “Voce di Blenio”, da Sochi ci giunge la bellissima notizia che 
Bea ha ottenuto in discesa una fantastica medaglia d’argento ai Mondiali Juniori, a soli 7 
centesimi dalla canadese Grenier! Bea sei forte! 


