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Club Terminillo brinda sulle nevi di casa
 
 

Vittoria reatina nella classifica per società, Vazia conquista il terzo posto

di GIACOMO CAVOLI
Trionfo tutto reatino per le gare di sci disputatesi lo scorso week end presso la stazione 
del Monte Terminillo, con quest’ultima risultata idonea ad ospitare la gara di recupero 
inizialmente prevista sui tracciati del monte Livata, dove è stata rinviata per problemi 
tecnici. A farla da padrone la corazzata dello sci club di casa, il Terminillo, risultato primo 
nella classifica societaria al termine delle due giornate di gara, con lo slalom gigante 
svoltosi sulla pista Cinzano e lo slalom speciale sulla pista Giusti. «I ragazzi dello sci club 
Livata si sono trovati a proprio agio, pur gareggiando in una gara inizialmente 
predisposta in casa loro - commenta Fernando Morelli, vice presidente dello sci club 
Terminillo - Noi, da parte nostra, abbiamo fatto del nostro meglio, riuscendo a preparare 
la pista anche per le gare della domenica, dopo l’intensa nevicata della notte precedente, 
e nonostante il tempo non sia stato favorevole in alcuni frangenti di entrambi i giorni». 
Gare che hanno sicuramente permesso di saggiare il reale livello di preparazione dei 15 
sci club regionali partecipanti, data l’alta difficoltà dei tracciati che ha visto la non riuscita 
di molti atleti, come testimoniato dalle classifiche finali. «Siamo riusciti a mantenere le 
previsioni della vigilia - dichiara Giuseppe Pusceddu, segretario dello sci club Vazia - 
mancando il secondo posto nella classifica societaria per soli 20 punti, che hanno 
permesso alla Sai Roma di scavalcarci. Abbiamo comunque avuto una piacevole sorpresa 
con Ginevra Onofri - conclude - giunta prima nella categoria Ragazzi dello slalom 
speciale». Ottimi risultati dunque, traditi soltanto dalla totale assenza della federazione di 
sci nelle liste dei premiati dal Coni al Galà provinciale dello Sport, svoltosi lunedì scorso 
nell’Auditorium Varrone. 
Vincitori slalom gigante. Baby femminile: Beatrice Moriconi (Monti Ernici); Baby maschile: 
Riccardo Allegrini (Livata); Cuccioli femminile: Elena Micheli (Terminillo); Cuccioli 
maschile: Simone Ciotoli (Monti Ernici); Ragazzi femminile: Francesca Moscone 
(Terminillo); Ragazzi maschile: Stefano Falez (Sai Roma); Allievi femminile: Beatrice 
Salvinelli (Terminillo); Allievi maschile: Antonio Moriconi (Monti Ernici); Giovani-Senior 
femminile: Milena Moriconi (Monti Ernici); Giovani-Senior maschile: Manfredi Reale (S.c. 
18)
Vincitori slalom speciale. Baby femminile: Beatrice Moriconi (Monti Ernici); Baby 
maschile: Riccardo Allegrini (Livata); Cuccioli femminile: Elena Micheli (Terminillo); 
Simone Ciotoli (Monti Ernici); Ragazzi femminile: Ginevra Onofri (Vazia); Ragazzi 
maschile: Federico Gallenzi (Sai Roma); Allievi femminile: Beatrice Salvinelli (Terminillo); 
Allievi maschile: Antonio Moriconi (Monti Ernici); Giovani-Senior femminile: Desideria 
Reale (Sai Roma); Giovani-Senior maschile: Edoardo Alessi (Livata). 


