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1° ORSELLO CUP ‐ Trofeo Provincia di Roma 
Lo Sci Club Terminillo si aggiudica il titolo 

Si è conclusa tra i complimenti all'organizzazione da parte degli atleti, dirigenti e spettatori la               
due giorni di gare organizzate dal nostro Sci Club. 
 
Numerosi gli Sci Club che hanno partecipato ... molti provenienti anche da altri Comitati              
Regionali ... alla 1^ Edizione dell'Orsello Cup ‐ Trofeo Provincia di Roma, prima gara ufficiale               
FISI‐CLS della Stagione Sportiva 09‐10. 
alto il numero delle adesioni, infatti gli atleti partecipanti alle due gare di speciale e              
gigante sono stati oltre 300. 
 
L'ambito trofeo è stato vinto dallo Sci Club Terminillo con 1421 punti che ha avuto la meglio                 
sugli agguerriti Sai Roma, Sci Club Rocca di Cambio e Sci Club 0.40. Ci preme peraltro segnalare                 
il gesto dell'atleta Salvinelli Beatrice dello stesso Sci Club Terminillo che in fase di premiazione               
ha ceduto il proprio secondo posto in quanto ha ammesso di avere saltato una porta, non                
segnalata dai giudici ... un gesto di correttezza e lealtà che non sempre siamo abituati a vedere! 
 
La giornata di ieri ha visto anche vincitori numerosi atleti ed atlete nelle varie categorie dello                
Slalom Gigante. Alleghiamo in formato pdf il referto di gara completo con tutti i tempi e              
piazzamenti che potrete scaricare e consultare con comodo. 
 
Alle premiazioni sono intervenuti il Sindaco di Lucoli ‐ Luciano Giannone e l'Amministratore            
Delegato della Campo Felice SpA ‐ Andrea Lallini. Assente a seguito di impegni il Presidente               
dell'AICS Lazio ‐ Raffaele Minichino e della FISI‐CLS ‐ Nicola Tropea. 
  
L'Assessore al Turismo ed allo Sport della Provincia di Roma ‐ Patrizia Prestimino, colpita da un                
attacco influenzale a voluto comunque inviare un messaggio di congratulazione ai partecipanti. 
 
Un ringraziamento particolare ci sentiamo di esprimerlo a tutti i nostri soci e collaboratori che si                
sono prodigati nell'organizzazione di questo evento ma soprattutto a chi è stato chiamato ad              
operare sulle piste, in condizioni non sempre ottimali. Tra loro ci preme ringraziare: 
‐ Gennaro Di Stefano (Direttore della stazione sciistica di Campo Felice) 
‐ Andrea Truddaiu (Nostro Consulente Tecnico e Selezionatore del CLS) 
‐ Umberto Occhioni (Giudice di Gara) 
‐ Marco Ceccaroni (Giudice di Gara) 
‐ I Cronometristi della Sezione dell'Aquila 
‐ Isidoro Franceschi (Direttore Scuola Sci Le Rocche) 
 
Ricordiamo che il servizio fotografico dell'evento è stato curato in esclusiva da Risk4sport.com            
e tutte le foto della due giorni di gare saranno disponibili da questa sera sul sito internet:                
www.risk4sport.com nell'area Shop! 

 

http://www.risk4sport.com/

