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di GIACOMO CAVOLI

Week-end di fuoco per lo sci di casa nostra, impegnato fin dalla giornata di oggi a 
mettere alla prova tutta l’esperienza accumulata finora nel corso della stagione. 
Dunque, si inizierà alle 18 di oggi con il “Sellaronda Skimarathon”, competizione 
internazionale di sci alpino nota per la sua fama di «gara massacrante», commenta 
il vice-presidente dello Sci Club Terminillo, Fernando Morelli. Alla manifestazione, 
che si svolgerà sul “Gruppo del Sellaronda” delle Alpi, parteciperanno lo Sci Club 
Vazia con tre atleti e il Terminillo con quattro, portando quindi alla formazione di 
due coppie per quest’ultimo sci club e una per il Vazia, «mentre il terzo atleta si 
unirà ad uno sciatore abruzzese» precisa Giuseppe Pusceddu, segretario dello Sci 
Club Vazia. «Già il riuscire a portare a termine quattro o cinque ore di competizione 
con dislivelli a volte proibitivi è per noi fonte di soddisfazione - commentano 
all’unisono Morelli e Pusceddu - però siamo comunque felici di aver portato i nomi 
dei nostri sci club in una così importante manifestazione», concludono. 
Si continua poi domani con la 3^ edizione della Gran Fondo di sei ore (dalle 9 sino 
alle 15) che vedrà protagonista il campo d’altura del Terminillo in un circuito «di 
2650 metri», precisa Gianni Boncompagni, presidente provinciale della Fisi. 
Dunque, un percorso in parte tracciato sulla neve che ricopre il tartan del campo, 
tracciato che andrà poi a snodarsi tutt’intorno per una distanza massima di 200 
metri. 
E infine, l’appuntamento forse più atteso di questo fine settimana, ovvero le 
selezioni regionali del “Pinocchio”, manifestazione giovanile che si svolgerà 
domenica sulle piste del Terminillo. «Finalmente siamo riusciti a portare questa 
manifestazione al Terminillo - commenta Morelli - La gara coinvolgerà le categorie 
giovanili Baby, Cuccioli, Ragazzi, Allievi». Confermata la partecipazione, per 
domenica, anche degli sci club di Vazia, Leonessa e Tre Cime del Terminillo. 

 


