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PRIMA GIORNATA CAMPIONATI REGIONALI SCI ALPINO ‐ FISI/CLS 2011

                                       COMUNICATO STAMPA

“Campionati regionali FISI‐CLS: Sci club Livata conquista due dei quattro titoli assoluti”

Sci club Terminillo leader provvisorio, dopo lo slalom speciale, nel trofeo Csquare 2011

Campo Felice (Aq) ‐ 26 febbraio 2011 ‐ Si è svolta questa mattina a Campo Felice (Aq) la gara di slalom speciale ‐ XXXI Campionati regionali di
sci alpino FISI/CLS‐trofeo Csquare, valida per il titolo assoluto "allievi" e "ragazzi" (m/f), in programma sulla pista Dell'Orso. 

In gara 121 atleti in rappresentanza di 19 sci club. La partenza è stata fissata a 1.890 metri ‐ l'arrivo a 1.740 mt (dislivello 150 metri).
Tracciatore della pista Andrea Truddaiu. L'evento sportivo abruzzese è stato organizzato dallo Sci club Orsello (direttore Andrea Ruggeri/BMS
Group). 

Lo slalom speciale è stato disputato su un'unica prova per le avverse condizioni atmosferiche.

"Ringraziamo gli organizzatori per le opportunità economico‐turistiche generate da questo evento sul territorio", ha dichiarato Gennaro Di
Stefano, sindaco di Rocca di Cambio (comune abruzzese collegato alla sede dell'evento). "Il comune di Rocca di Cambio sta investendo in misura
massiccia sulla promozione attraverso gli eventi sportivi e lo sci alpino è un vero e proprio volano mediatico per la nostra comunità".
La prova di slalom speciale apre la tre giorni di gare dei XXXI Campionati regionali di sci alpino FISI‐CLS. Domani si disputerà infatti lo slalom
gigante e lunedì 28 febbraio è previsto il super‐g.

"I Campionati regionali di sci alpino sono un momento importante nel calendario gare della FISI‐CLS", ha sottolineato Andrea Ruggeri, direttore
dell'evento sciistico. "Da queste tre giornate ci aspettiamo delle performance importanti da parte dei giovani atleti laziali, soprattutto in vista
delle selezioni nazionali". 

VINCITORI/CAMPIONI REGIONALI 2011 RAGAZZI E ALLIEVI (F/M)

categoria "Ragazzi" (F): Valeria Morvillo (vincitrice della gara e campionessa regionale 2011) ‐ Sci club Livata;
categoria "Ragazzi" (M): Simone Ciotoli (campione regionale 2011) ‐ Sci club Ernici; vincitore gara 26 febbraio ‐ Michele Lo Coco ‐ Sci
club Rocca di Cambio;
categoria "Allievi" (F): Alissa Fabozzo ‐ Sci club Terminillo (vincitrice della gara e campionessa regionale 2011);
categoria "Allievi" (M): Edoardo Leonardi Cattolica (campione regionale 2011) Sci club Livata ‐ vincitore gara 26 febbraio: Domenico Lo
Coco ‐Sci club Rocca di Cambio
CLASSIFICA PROVVISORIA DOPO 1A GARA (slalom speciale) ‐Trofeo CSquare 2011* dedicato agli sci club: 1) Sci club Terminillo ‐ 1.160
punti; 2) Sci club Livata ‐ 1.028 punti; Sci club Monte Cava ‐ 409 punti. 
•    il trofeo verrà assegnato lunedì 28 febbraio al termine della gara di Super‐G maschile e femminile.
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SALICE AL FIANCO DEI CAMPIONATI REGIONALI 2011 – TROFEO CSQUARE

TROFEO CSQUARE ‐ CAMPIONATI REGIONALI DI SCI ALPINO CAT. ALLIEVI E RAGAZZI

"L'ORSELLO CUP SULL'ONDA DEL CALCIO..."

LO SC TERMINILLO PREMIATO A PALAZZO VALENTINI CON L' ORSELLO CUP ‐ TROFEO PROVINCIA DI ROMA

PREMIAZIONE ORSELLO CUP 2011 ‐ TROFEO PROVINCIA DI ROMA

Classifiche ufficiali Orsello Cup ‐ Slalom Speciale 29 gennaio 2011
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