
 
Il Club Terminillo trionfa anche a Campo Felice

Giovedì 05 Febbraio 2009  

di GIACOMO CAVOLI
Un appuntamento, quello previsto per lo scorso week-end, pienamente centrato 
dallo sci reatino. Sembra infatti inarrestabile la sequenza di vittorie inanellata dalla 
corazzata dello sci club Terminillo nel corso delle ultime settimane, con l’ultimo 
trionfo ottenuto nel “Trofeo Franco Magrini”, organizzato presso la stazione sciistica 
di Campo Felice dallo sci club Sai Roma. «Anche stavolta siamo riusciti a 
conquistare il primo posto nella classifica societaria di fine gara - conferma 
Fernando Morelli, vice-presidente dello sci club Terminillo - grazie alle ottime 
risposte che continuiamo a ricevere dai nostri atleti, e di ciò non possiamo che 
esserne felici». Buon allenamento anche per lo sci club Leonessa, da tre anni di 
nuovo sulla scena sportiva dopo un’assenza durata numerosi anni: «Siamo andati 
bene durante questo fine settimana - ha dichiarato Mara Climinti, allenatrice dello 
sci club - Siamo ripartiti da poco, quindi tutti i risultati sono il derivato di questa 
scelta - prosegue - ma il fatto di avere già un centinaio di iscritti nel club ci lascia 
ben sperare». Tenuta costante anche per lo sci club Vazia, che lungo le piste di 
Campo Felice riesce ad allineare un risultato simile a quello del Terminillo, prova 
immediatamente precedente al trascorso week-end. Presente alla gara anche lo sci 
club Tre Cime del Terminillo. 
Assenza giustificata invece per lo staff dello sci club Selvarotonda, impegnato 
nell’organizzazione, sulle piste di Cittareale, della fase provinciale dei giochi sportivi 
studenteschi di sci e snowboard, svoltisi lunedì scorso, che hanno permesso alle 
scuole medie inferiori e superiori vincitrici di staccare il pass per la fase regionale 
prevista lunedì prossimo sempre a Selvarotonda. 
Questo l’elenco dei primi dieci classificati dello slalom gigante scuole medie 
inferiori. Maschile: 1° Filippo Ponziani (Sisti), 2° Mattia Bellini (Sisti), 3° Giuseppe 
Massimiani (Sisti), 4° David Laurenti (Sacchetti Sassetti), 5° Lorenzo Bellini (Sisti), 
6° Filippo Sciunzi (Sacchetti Sassetti), 7° Giorgio Mezzoprete (Sisti), 8° Gian Marco 
Pace (Sacchetti Sassetti), 9° Francesco Rosati (Sisti), 10° Valerio Ferri (Sisti). 
Femminile: 1^ Ginevra Onofri (Sisti), 2^ Giorgia Colasanti (Sisti), 3^ Roberta 
Ruggeri (Sacchetti Sassetti), 4^ Costanza Rosati (Sisti), 5^ Lodovica Fastini 
(Leonessa), 6^ Giulia Rossi (Cantalice), 7^ Martina Gabriele (Pascoli), 8^ Giulia 
Ercolani (Sacchetti Sassetti), 9^ Francesca Runci (Leonessa), 10^ Gloria Ianni 
(Antrodoco).
Questi invece i vincitori dello slalom gigante Snowboard scuole medie inferiori e 
superiori. Ragazzi maschile: Marco Procoli (Pascoli); Allievi maschile: Emanuele 
Crisi (Istituto Magistrale Rieti); Juniores maschile: Ludovico Crisi (Istituto Magistrale 
Rieti). 

 

 


