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ISCtA!-Pll{O. Buona prova di Giovanni Petle ne[[e due manche sutto sptendido tracciato preparato daitecnici detta Drag

Veronesil [m chlaroscuro al Topolino
Nel Trofeo Gruppo Finestre
vittorie tra i più piccoli
per-Anna Filippi,
Lisa Lucchese e Paolo Grisi

mà.." uài.rrioii

Settimana sugli sci che parte
con il dominio dello Sci Clutr
18 allo slalom gigante di sele-
zione Topolino, dove Verona
si è difesa con le unghie.

Lucia Pizzato è laleader del-
la selezione, vincitrice di en-
trambe le prove trale ragaz-
ze, così come Marco De Pieri
tr a i r agazà, insieme alla dop-

pia vittoria conquistata da
Matteo Pizzato tra gli allievi.

Tra le alÌieve spunta la vitto-
,;^ À.i \r^^*: n.,11... n^-+^ l,,lI ra ul a\ uglllt udla ! uò(a ucl
Gab Ski Group in gara 1 e An-
na Rech del Vallata Feltrina.
Una splendida giornata di

sole ha accolto i 12l concor-
renti a Folgaria con tempera-
ture di meno cinque gradi
chehanno garantito neve du-
ra e compatta in entrambe le
gare.

Grande soddisfazione per la
Drago che ha operato esclusi-
vamente con i propri allena-
tori per la parte tecnica del
percorso e il supporto logisti-
co del direttivo per il persona-

le di supporto e per tutta I'at-
tr ezzabtra fornita. Notevole
la preparazione dei tracciati
della stazione di Fo1garia, nel
cui comprensorio da anni si
allenano gli atleti del Drago e
di molti altri sci club di del
territorio provinciale.
Una localita che tra I'altro

ospiterà dal z9 febbraio la fi-
nale nazionale del tradiziona-
le Trofeo TopoÌino. Sono atte-
se una quarantina di nazioni
per un evento che vanta nel
proprio albo d'oro una lunga
Iista di campioni italiani e
stranieri: .da Tomba alla
Compagnonì, da Girardelli a
Rocca, e ancora Vonn, Inne-

rhofer, Fanchini, Paris e tan-
ti altri. Drago è da sempre si-
nonimo di accoglienzae di at-
tenzione pcr gli atleti, ed an-
che in occasione della selezio-
ne infrasettimanale di recu-
pero della gara è stato allesti-
to uno stand all'arrivo, punto
di rif,erimento per i numerosi
genitori presenti eper gli atle-
ti fornendo colazione e me-
rendacalda.
Giovanni Pelle, che ha fatto

segnare il setlimo e il qr,rarto
tempo, ed Alessandro Zanot-
to con una prestazione insoli-
tamente sotto tono, entram-
bi dello sci club organizzalo-
re, sono riusciti comunque a

farsi largo nella competizi<
ne ed qualificarsi insieme a
Ia solita Gaia Palarnar
.t^Il'uJ^ì,.,^:... ^r't^ f^-^ -^-i,
nale sulle nevi di Folgaria.
Si è svolta inoltre la terz

tappa del Trofeo Gmppo F
nestre 2016, organizzal
dall'Edelweiss a Folgari
Fondo Grande. Si sono sfidz
ti sulla pista Scoiattolo 37 pi<
colissimi atleti, con Ie vittori
di Anna Filippi dell'Ede.
weiss per Ia categori
2006-2007, di tisa Lucche
se (Drago) per le annat
2OO8-2OO9 ed infine Paol
Grisi (Edelweiss) per i bambr
ninatinel2olo-2o11. e


