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Riparte veloce lo sci reatino nel fine settimana appena trascorso, con grinta e 
spirito di sacrificio da vendere da parte dei nostri Sci Clubs. Week-end di sprint con 
le gare svoltesi a Campo Catino e organizzate dall’omonimo Sci Club per il primo 
trofeo “Domenico Menna”, dove hanno ben figurato tre delle nostre società: 
Terminillo, Vazia, Tre cime del Terminillo. Soddisfatto lo Sci Club Terminillo, giunto 
primo nella classifica per società dello slalom gigante e speciale, seguito a ruota da 
Vazia (3° posto) e Tre Cime del Terminillo (5° posto). «Siamo riusciti a confermare i 
nostri precedenti sforzi, recuperando due dei nostri ragazzi che non erano riusciti 
ad esprimersi al meglio nella gara precedente», commenta soddisfatto Fernando 
Morelli, vice presidente dello Sci Club Terminillo. «Non pensavamo di riuscire ad 
ottenere un simile risultato nel gigante - esulta Giuseppe Pusceddu, segretario 
dello Sci Club Vazia - considerando che il favorito della gara era, ovviamente, lo Sci 
Club di casa». Rinviata invece a data da destinarsi, a causa di problemi tecnici, la 
gara di sci di fondo organizzata dallo Sci Club di Leonessa presso l’omonima 
località, mentre ha avuto grande successo l’allestimento di uno Snow Park 
(letteralmente, “Parco per la neve”) presso la località di Selvarotonda per due 
giornate di svago trascorse sullo snowboard e curate interamente da due maestri 
specializzati, Alessandro Sambuco e Michele Lorenzi, quest’ultimo proveniente 
direttamente da Madonna di Campiglio. «E’ stata una bella esperienza - dichiara 
Sambuco - siamo riusciti a coinvolgere, in tutto, una trentina di persone, ricevendo 
complimenti per la qualità delle strutture e del servizio offerto e contiamo di riuscire 
a trasformare Selvarotonda in una stazione basata prima di tutto sulla qualità».
Questi i vincitori a Campo Catino. Slalom Gigante. Baby femminile: Sofia Billi (Sai 
Roma); Baby maschile: Riccardo Allegrini (Livata); Cuccioli femminile: Francesca 
Belotti (Verdecchia Ski); Cuccioli maschile: Simone Ciotoli (Monti Ernici); Ragazzi 
femminile: Alissa Fabozzo (Terminillo); Ragazzi maschile: Livio Basile (Terminillo); 
Allievi femminile: Serena Modugno (Sezze); Allievi maschile: Antonio Moriconi 
(Monti Ernici); Giovani/Seniores femminile: Livia Cerasi (Sai Roma); 
Giovani/Seniores maschile: Manfredi Reale (S.c. 18). Slalom Speciale. Baby 
femminile: Beatrice Moriconi (Monti Ernici); Baby maschile: Emanuele Corradi 
(Livata); Cuccioli femminile: Francesca Belotti (Verdecchia Ski); Cuccioli maschile: 
Simone Ciotoli (Monti Ernici); Ragazzi femminile: Alissa Fabozzo (Terminillo); 
Ragazzi maschile: Federico Rauco (Terminillo); Allievi femminile: Chiara Verlini 
(Livata); Allievi maschile: Antonio Moriconi (Monti Ernici); Giovani/Seniores 
femminile: Milena Moriconi (Monti Ernici); Giovani/Seniores maschile: Lodovico 
Tamburi (Sai Roma). 


