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di GIACOMO CAVOLI

Ricco bottino di piazzamenti per lo sci reatino nelle gare del fine settimana svoltesi 
a Terminillo, con il Campionato regionale “1° Trofeo San Carlo Junior”, meglio 
conosciuto negli anni come “Trofeo dei Beni Civici di Vazia”, organizzato 
dall’omonimo sci club e dal “Terminillo”. A ribadire la propria supremazia è stato, 
ancora una volta, lo Sci Club Terminillo, che ha ottenuto quattro titoli regionali, 
andando così, quasi completamente, a soddisfare i pronostici della vigilia, i quali ne 
volevano ben sei, di primi posti. «Purtroppo - commenta Fernando Morelli, vice-
presidente dello Sci Club Terminillo - delle tre giornate di gare inizialmente previste 
(sabato, domenica e lunedì, ndr), sono state disputate solo le prime due, a causa 
delle avverse condizioni meteorologiche abbattutesi sul Terminillo nella giornata di 
lunedì, che hanno impedito lo svolgimento della gara del Supergigante». Un primo 
posto nella classifica di fine gara per lo sci club di Morelli, seguito a ruota da Vazia, 
la quale, grazie a numerosi secondi e terzi posti, ha brillantemente relegato la Sai 
Roma al terzo posto. «Nel complesso, siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti in 
questa stagione - dichiara Giuseppe Pusceddu, segretario dello Sci Club Vazia - 
poiché siamo stati in grado di dimostrare una buona continuità in tutte le 
manifestazioni a cui abbiamo preso parte». Tredici gli sci club partecipanti alla 
manifestazione, inclusi i ragazzi del “Tre Cime del Terminillo” e lo Sci Club 
Leonessa.
Vincitori Slalom Speciale. Baby femminile: Greta Kichelmacher (Tre Cime 
Terminillo); Baby maschile: Riccardo Allegrini (Livata); Cuccioli femminile: Giorgia 
Condemi (Tre Cime Terminillo); Cuccioli maschile: Simone Ciotoli (Monti Ernici); 
Ragazzi femminile: Francesca Moscone (Terminillo); Ragazzi maschile: Federico 
Gallenzi (Sai Roma); Allievi femminile: Beatrice Salvinelli (Terminillo); Allievi 
maschile: Antonio Moriconi (Monti Ernici).
Vincitori Slalom Gigante. Baby femminile: Greta Kichelmacher (Tre Cime 
Terminillo); Baby maschile: Riccardo Allegrini (Livata); Cuccioli femminile: Elena 
Micheli (Terminillo); Cuccioli maschile: Simone Ciotoli (Monti Ernici); Ragazzi 
femminile: Alissa Fabozzo (Terminillo); Ragazzi maschile: Federico Gallenzi (Sai 
Roma); Allievi femminile: Serena Modugno (Sezze); Allievi maschile: Antonio 
Moriconi (Monti Ernici). 


