
PREMIO “PEPPINO PEDRANZINI” 
 
Nell’estate 2018 ci ha, purtroppo, lasciati il mitico PEPPINO promotore e fondatore della pallavolo a 
Bormio; un vero trascinatore che con la sua grinta, la sua passione, la sua energia ha saputo contagiare 
tutti quanti del “mal di pallavolo”. Dopo più di 40 anni ancora oggi la pallavolo attrae centinaia di ragazzi 
e bambini di tutto il comprensorio. 
La famiglia di Peppino, nelle persone di Luciana, Roberta e Martina, ha voluto istituire il Premio “Peppino 
Pedranzini” per l’assegnazione delle seguenti Borse di studio sportive per la stagione sportiva 2021 – 
2022 : 
 

1 borsa di studio per ragazze/i anni dal 2003 al 2007 (€ 700,00) 
 

 1 borsa di studio per ragazze/i anno dal 2008 al 2010 (€ 300,00) 
 
Attraverso l’assegnazione di queste borse di studio sportive si intendono perseguire le seguenti finalità 
di rilevante interesse pubblico: 

- concorrere alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed 
aggregative tra i giovani; 

- sostenere ed incentivare l’attività sportiva giovanile al fine di conciliare l’attività di studio con la 
pratica sportiva agonistica; 

- premiare i meritevoli, promuovendo una cultura dello sport che non si contrapponga all’efficace 
adempimento degli obblighi scolastici; 

- concorrere, se pure in piccola parte, al sostegno dell’attività agonistica, contribuendo ad alleviare 
l’onere economico che le famiglie degli atleti sopportano. 

 
E’ stato quindi redatto un regolamento per disciplinare l’assegnazione del suddetto premio; tra i ns. 
tesserati, compresi  negli anni 2003-2010, si sono iscritti 33 persone (23 per la borsa di studio 2008-2010 
e 10 per la borsa di studio 2003-2007). 
 
I parametri che determinano la graduatoria finale sono la media scolastica al 30.04.2022  e le presenze 
agli allenamenti al 22.05.2022. 
 
La commissione di Valutazione, composta dal presidente del settore pallavolo MAURO ANTONIOLI, da 
un rappresentante del settore tecnico STEFANO COMPAGNONI, e da un rappresentanze degli Istituti 
scolastici, BRUNO SPECHENHAUSER, sulla base dei dati sopra indicati, ha stilato le graduatorie che 
per la stagione sportiva 2021/2022 attribuisce il primo premio “PEPPINO PEDRANZINI” alle seguenti 
atlete : 
 

PER LA CATEGORIA 2008-2010 ci sono due atlete pari merito 
 

MARTA PANIZZOLO (3.a Media Bormio) 
e  

MARTINA VALGOI (2.a Media Valdidentro) 
 

ANCHE PER LA CATEGORIA 2003-2007 ci sono due atlete pari merito 
 

LODOVICA ILLINI (1.a Liceo Linguistico Istituto Alberti) 
 e  

SILVIA PEDRANZINI (2.a Liceo Scientifico Istituto Alberti) 
 
A testimonianza di quanto valore attribuisce la Famiglia Pedranzini a questo Premio le borse di studio 
sono state raddoppiate per consentire alle vincitrici di percepire l’importo intero.  
 
 


