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MMadonna di Campiglio è sinonimo di 

garanzia e anche quest’anno non è sta-

ta da meno. La perla delle Dolomiti ci 

ha regalato infatti una settimana di 

tempo splendido, dove l’acceso turche-

se del cielo spiccava sul bianco delle 

montagne come nemmeno i migliori 

filtri di Instagram saprebbero fare... uno 

spettacolo da togliere il fiato, una gioia 

per gli occhi e per lo spirito. E lo spirito, 

in questo caso agonistico, non è certo 

mancato tra gli oltre sessanta sciatori 

che si sono dati appuntamento sabato 

16 marzo per il rush finale sulla storica 

Fis 3Tre, dopo una settimana di “duro” 

allenamento sulle innumerevoli piste 

(ben 150 km a disposizione) del com-

prensorio di Madonna di Campiglio, 

Pinzolo, Folgàrida e Marilleva. Un com-

prensorio molto amato anche dagli 

snowboarder, che hanno potuto cimen-

tarsi in discese acrobatiche nei 70.000 

mq di snowpark a loro disposizione. 

Tanto sci è stato piacevolmente interval-

lato dall’ottima cucina proposta dal 

Golf Hotel della catena TH Resorts e 

dalla sua spa che, a fine giornata, è ri-

sultata un toccasana per i muscoli affa-

ticati.

Immancabile l’appuntamento a metà 

settimana con la cena tipica nel rifugio 

ad alta quota, sempre molto apprezza-

ta dai nostri ospiti. Quest’anno siamo 

andati al Rifugio Boch sul Grosté, 

un’occasione non solo di divertimento 

ma anche di ulteriore networking tra un 
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canederlo e un buon bicchiere di Terol-

dego.

Veniamo ora alla gara di slalom: diceva-

mo, pista Fis 3Tre, dislivello di 350 metri 

con 41 porte, neve primaverile. Aprono 

le danze le donne dirigenti, tutte milane-

si (categorie D9+D6), che vedono vitto-

riosa Antonella Portalupi con il tempo di 

2’45.03, seguita da Rosa Grazia Bombi-

ni, che nonostante una caduta ha sapu-

to “risollevarsi” e riprendere la gara. 

Tra i dirigenti uomini più âgé (categorie 

C10+C9) vince il veronese Giorgio Ca-

stellazzo con il tempo di 2’05.95, segui-

to da Silvano Storti e Bruno Salgarello. 

La categoria dirigenti C8+C7 decreta 

vincitore il trentino Franco Tomasi 

(2’04.58) con uno scarto di soli 38 cen-

tesimi di secondo sul suo storico (e atta-

pirato!) avversario Paolo Forrer. Terzo 

posto invece per Claudio Anselmi dal 

Piemonte. Tra le “giovani leve” mana-

geriali (categorie B6+B5+B4) vince l’alto 

atesino Florian Schwienbacher che con 

1’45.98 si aggiudica anche il miglior 

tempo assoluto. Lo seguono Alberto 

Gioia secondo e Paolo Ambrosi terzo, 

per un podio tutto made in Trentino. 

Tra i familiari e ospiti da segnalare l’otti-

ma prestazione della famiglia Romano 

che si aggiudica ben tre podi: il padre 

Fabio secondo tra gli uomini (2’14.63), 

preceduto da Carlalberto Chiavicatti 

(1’57.22) e le due figlie Benedetta e 

Costanza rispettivamente prima e se-

conda nella categoria Under 21, prime e 

seconde anche come miglior tempo as-

soluto tra tutti gli ospiti. Nina Schwien-

bacher quest’anno si deve accontentare 

del terzo posto mentre il fratello Tim si 

aggiudica il primo nella categoria Un-

der16 + Under12 (1’58.28), seguito da 

Federico Giordano e Davide Politi. Tra i 

ragazzi Seniores/Under21 vince Federico 

Sardella (2’13.30), seguito da Gianmar-

co Sabatini e Giuseppe Mauro. Chiudia-

mo con le familiari/ospiti donne catego-

ria D8+D5 con il podio così formato: 

Italia Santo prima con il tempo di 

2’32.81, seconda Mirella Pol Bodetto e 

terza Cristina Hulpe alla sua prima espe-

rienza “agonistica”.

Vi aspettiamo il prossimo anno per fe-

steggiare insieme la QUARANTESIMA 

EDIZIONE della Coppa di sci Manageri-

talia, non potete mancare!

CLASSIFICA
Madonna di Campiglio
Pista Fis 3Tre

Categoria Dirigenti Master D9-D6 Fem
1.  Antonella PORTALUPI 2’45.03
2.  Rosa Grazia BOMBINI 3’03.47

 
Categoria Dirigenti Master C10-C9 
1.  Giorgio CASTELLAZZO 2’05.95
2.  Silvano STORTI 2’14.76
3.  Bruno SALGARELLO 2’34.60

 
Categoria Dirigenti Master C8-C7
1.  Franco TOMASI 2’04.58
2.  Paolo FORRER 2’04.96
3.  Claudio ANSELMI 2’12.87

 
Categoria Dirigenti Master B6-B5-B4
1.  Florian SCHWIENBACHER 1’45.98
2.  Alberto GIOIA 1’53.67
3.  Paolo AMBROSI 2’05.12

 
CLASSIFICA ASSOLUTA DIRIGENTI
1.  Florian SCHWIENBACHER 1’45.98
2.  Alberto GIOIA 1’53.67
3.  Franco TOMASI 2’04.58

Categoria ospiti/familiari Under21-Under12 Fem
1.  Benedetta ROMANO 1’47.74
2.  Costanza ROMANO 1’56.44
3.  Nina SCHWIENBACHER 2’06.32

 
Categoria ospiti/familiari Master D8-D5 Fem
1.  Italia SANTO 2’32.81
2.  Mirella POL BODETTO 2’42.33
3.  Cristina HULPE 3’36.01
 
Categoria ospiti/familiari Under16-Under 12 
Masc
1.  Tim SCHWIENBACHER 1’58.28
2.  Federico GIORDANO 2’45.43
3.  Davide POLITI 2’56.81

Categoria ospiti/familiari Seniores-Under21 
Masc
1.  Federico SARDELLA 2’13.30
2.  Gianmarco SABATINI 2’29.85
3.  Giuseppe MAURO 2’39.82

 
Categoria ospiti/familiari Master Masc
1.  Carlalberto CHIAVICATTI 1’57.22
2.  Fabio ROMANO 2’14.63
3.  Diodato DE MARTINO 2’17.75

CLASSIFICA ASSOLUTA OSPITI
1.  Benedetta ROMANO 1’47.74
2.  Costanza ROMANO 1’56.44
3.  Carlalberto CHIAVICATTI 1’57.22
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