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DDopo due anni di stop forzato, finalmen-

te ci siamo ritrovati per festeggiare insie-

me i quarant’anni della nostra manife-

stazione sciistica e per trascorrere una 

splendida settimana di sport e svago. In 

un clima quasi surreale, fatto di abbrac-

ci titubanti e tante, tantissime chiacchie-

re (mangerecce e letterali), ci siamo pian 

piano riabituati a quel contatto umano 

a cui, per molto tempo, abbiamo rinun-

ciato.

La calda accoglienza e il costante occhio 

di riguardo della famiglia Deicas e dello 

staff del Palace Hotel ci hanno accompa-

gnato per tutto il soggiorno, facendoci 

sentire coccolati.

La settimana è stata caratterizzata da 

cielo terso e sole tiepido, che non hanno 

comunque guastato le condizioni delle 

bellissime piste di Bormio, innevate arti-

ficialmente, su cui i nostri sciatori si sono 

messi alla prova ogni giorno.

C’è stato anche chi si è dedicato alle 

passeggiate, chi si è cimentato nello sci 

alpinismo, rigorosamente seguiti da gui-

de alpine esperte, chi si è dedicato all’as-

soluto relax nelle esclusive terme dei 

Bagni Vecchi e Nuovi e chi ha organizza-

to tavoli di Burraco ad ogni ora per pre-

pararsi al meglio all’immancabile torneo.

Come sempre, molto apprezzata la cena 

di giovedì al rifugio d’alta quota Sunny 

Valley, che ci ha regalato anche un’ina-

spettata nevicata proprio nel momento 
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FAMILIARI E OSPITI

CL NOME e COGNOME CATEGORIA MIGLIOR TEMPO

1 Massimo Valeri B4 00.30,67

2 Richard Sause Craig C9 00.36,64

3 Lorenzo Testarmata A2 00.39,80

1 Costanza Romano Seniores 00.29,07

2 Nina Schwienbacher Ragazzi U14 00.29,11

3 Benedetta Romano U21 Giovani/Jun 00.30,81

1 Mirella Pol Bodetto D9 00.36,57

2 Giorgia Gili Seniores 00.37,90

3 Valentina Michienzi D2 00.49,63

1 Tim Schwienbacher Allievi U16 00.26,12

2 Filippo Ferrari Cuccioli 00.32,37

3 Giuseppe Mauro U21   00.36,05

DIRIGENTI

CL NOME e COGNOME CATEGORIA ASSOCIAZIONE MIGLIOR TEMPO

1 Giorgio Castellazzo C10 Veneto 00.28,56

2 Silvano Storti C9 Veneto 00.33,45

3 Gianni Paolo Ferrari C10 Lombardia 00.35,22

1 Paolo Forrer C8 Lombardia 00.27,79

2 Franco Tomasi C8 Trentino 00.28,45

3 Alfonso Di Giorno C8 Emilia 00.36,05

1 Alberto Gioia C7 Trentino 00.24,61

2 Luca Banfi C7 Lombardia 00.25,72

3 Mario Mantovani C7 Emilia 00.28,60

1 Florian Schwienbacher B5 Trentino 00.26,53

2 Julien Pillon B5 Emilia 00.30,41

3 Vincenzo Mauro B6 Emilia 00,30,56

1 Daniela Veludo D7 Lombardia 00.33,63

2 Luisa Vuillermoz D4 Piemonte 00.37,32

CLASSIFICHE UFFICIALI
BORMIO - PISTA STELVIO - Slalom gigante 2 manche   

S K I S

Vincitori assoluti dirigenti

Grazie a

del rientro, rendendo il tutto ancora più 

caratteristico.

La gara di venerdì si è svolta quest’anno, 

per la prima volta, in notturna sul tratto 

finale della famosissima pista Stelvio, 

mettendo a dura prova le capacità tec-

niche dei nostri bravi sciatori, che si sono 

trovati ad affrontare un paio di porte 

rese particolarmente ostiche dal ghiac-

cio. A fare da apripista il grande Giorgio 

Rocca, che ha dato il via alle due manche 

di slalom gigante. Nota di merito ad 

Alberto Gioia, dirigente del Trentino, per 

aver realizzato il miglior tempo assoluto 

in entrambe le manche (nel box a lato i 

migliori tempi delle varie categorie).

Per quanto piacevole sia stata la settima-

na, la preoccupazione suscitata dalle 

notizie relative alla guerra in corso non 

ci ha mai abbandonati. Tutti gli ospiti, 

con un gesto piccolo ma significativo, 

hanno donato la cauzione del proprio 

skipass alla raccolta fondi stanziata dalla 

nostra Fondazione Prioritaria a favore 

della Croce Rossa italiana per assistere la 

popolazione ucraina.

E adesso, se non l’avete ancora fatto, 

prenotate subito la vostra prossima va-

canza. Vi aspettiamo numerosi in Sicilia 

per il Torneo di tennis, che si terrà dal 25 

giugno al 2 luglio. Non mancate! 


