Comunicato Stampa del 9 febbraio 2022

CS CARABINIERI IN MASSA A SCHILPARIO
IN COPPA ITALIA E CAMPIONATO TRICOLORE  

Lo Sci Club Schilpario scalda i motori per il grande appuntamento di questo weekend
Al femminile troviamo le carabiniere Maj, De Zolt Ponte, Rossi e De Martin Pinter
Tra gli uomini Bertolina, Romano, Fanton, Bernardi, Dellagiacoma, Gardener, Longo e Mariani
Schwingshackl, Buzzi e De Martin Pinter lotteranno per il Campionato Italiano Sprint U18-U20


Arrivano altri nomi per il grande evento di sci di fondo in programma questo weekend sulla ‘Pista degli Abeti’ di Schilpario (BG). 
Il CS Carabinieri schiera tutti i suoi atleti, ad eccezione di Martina Di Centa che si trova al suo esordio olimpico ai Giochi di Pechino. Nella gara Sprint Senior di 1.4 km in TL di sabato e nella Mass Start in TC di 15 km per le femmine e 20 km per i maschi di domenica gareggeranno la ‘padrona di casa’ Valentina Maj, il valtellinese Mirco Bertolina, la lecchese Anna Rossi, la bellunese Chiara De Zolt Ponte, il cuneese Lorenzo Romano, i trentini Paolo Fanton, Riccardo Bernardi, Stefano Dellagiacoma, Stefano Gardener, Fabio Longo e Ivan Mariani. Tra gli Juniores che si giocheranno il titolo italiano U18-U20 Sprint e la Mass Start di domenica di 10 km (femmine) e 15 km (maschi) per le categorie U16, U18 e U20 troviamo il friulano Edoardo Buzzi, l’altoatesino Benjamin Schwingshackl e la veneta Iris De Martin Pinter. 
La classifica generale di Coppa Italia Gamma Senior mette momentaneamente al primo posto Ilenia Defrancesco e Mikael Abram del CS Esercito, mentre tra gli U23 troviamo la valdostana Federica Cassol (CS Esercito) e il bresciano Fabrizio Poli, primo anche tra i civili. La classifica di Coppa Italia Rode dei giovani registra al primo posto tra gli U20 il carabiniere Schwingshackl e la bergamasca Denise Dedei (S.C. Gromo), mentre tra gli U18 i leader sono la romana Maria Gismondi (FFOO), che si allena sulle piste della Val di Fiemme e il lecchese Aksel Artusi dello Sporting Club Livigno. 
Tanti dunque gli atleti al via sulla pista bergamasca, in un appuntamento diventato ormai imperdibile grazie al continuo lavoro, anno dopo anno, dell’ottima organizzazione dello Sci Club Schilpario. Andrea Giudici, presidente del Club e direttore di gara, e tutto il suo staff stanno ora ultimando i preparativi della pista per garantire una perfetta condizione della neve e del tracciato. Immancabile il commento a bordo pista dello storico speaker Maurizio Capitanio, pronto anche quest’anno ad incitare tutti i fondisti e a raccontare le gesta delle ‘diavolette’. Le gare scatteranno alle ore 9.30 ed il pubblico potrà fare il tifo lungo la ‘Pista degli Abeti, sempre nel rispetto delle normative vigenti. 

Info: www.sciclubschilpario.it



