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41A COPPA DI SCI

Una settimana memorabile in tutti i sensi: sole battente, 
escursioni con i maestri di sci, attrazioni varie, comprese le 
famose terme, e tanti momenti di socializzazione, culminata 
con l’attesa e combattuta gara che ha visto una cinquantina 
di concorrenti al via.
Da ricordare, su tutto, il piacere di sciare oltre i 3mila metri 
di quota o sulla bella neve di Santa Caterina, la ciaspolata, 
la giornata di sci alpinismo per i più temerari, la serata in 
baita a 2.700 metri dalla quale,  dopo un’ottima cena, qual-
cuno è anche rientrato con gli sci. Ciliegina sulla torta, la 
giornata di sci con Giorgio Rocca, vincitore di 11 gare di 
Coppa del mondo. 
Non è mancato nemmeno un momento alla Saturday night 
fever con l’Ambaradam Rock Pop Live Band che, con la sua 
energia rockeggiante, ha accompagnato le ultime ore di 
questa intensa settimana.
Insomma, tutti insieme abbiamo fatto SCIntille, in un clima 
inclusivo e gioioso. Tra gli ospiti, c’è già chi pensa alle preno-
tazioni per il prossimo anno, anche se tutto è ancora da 
decidere e programmare. Perché, allora, nel frattempo, non 
ci troviamo tutti a Baia Samuele per il nostro 34° Torneo di 
tennis? Insieme, sarà una nuova esperienza indimenticabile. 

Nella splendida cornice di Bormio, 
in alta Valtellina, si è svolta 
la 41a Coppa di sci Manageritalia  
con oltre 170 presenti, sciatori e non

…abbiamo fatto 
SCIntille!
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1° CLASS. Arnaldo Giudice

OSPITI C9 - B6

1° CLASS. Edoardo Curir

OSPITI B4 - SENIORES

1° CLASS. Giacomo Ferrari

OSPITI ASPIRANTI - ALLIEVI - 
CUCCIOLI

1° CLASS. Costanza Romano

DONNE DIRIGENTI E OSPITI

1° CLASS. Daniele Testolin

DIRIGENTI B5 - B6

1° CLASS. Valerio Valeri

DIRIGENTI C10

1° CLASS. Giorgio Castellazzo

DIRIGENTI C9

1° CLASS. Paolo Forrer

DIRIGENTI C8

1° CLASS. Luca Banfi

DIRIGENTI C7

CLASSIFICA COMPLETA
https://bit.ly/coppa-sci-Manageritalia
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