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di medagtie det club scaligero alTrofeo Lattebusche a Brentonico

Brittano i rag aiazi dellEdelweiss
5lalom speciate per Baby
e Cuccioli:doppietta
per Zaniboni e Turner
Casagrande torna a vincere

ganizzato dallo Sci Club AlPino Edelweiss. Due i tracciati
oreoarati da Gianni Bonetti,
inaèstro di sci e allenatore federale di terzo livello: 1o sla-

lom speciale con palo nano

Ànaret U.rct iori

Settimana di sci alpino aSan
Valentino di Brentonico. Accompagnati da una fitta nevicata, speranza per le Prossime competizioni - il 10 gennaio era stata rinviata la gimkanaper piste impraticabili sli atleti hanno parteciPato
àl Trofeo Lattebusche della
categoria Baby e Cuccioli, or-

perla categoriababy e slalom
ipeciale còn palo alto Per la
categoria Cuccioli. Gara che
si è rivelata particolarmente
appassionante, dopo la consùèta ricognizione dei percor-

si effettuata dagli atleti accompagnati dagli allenatori.

ra consecutiva della ProPria
categoria. Secondo posto Per

Olga Costermani (Drago)

e

terzo gradino per AÌessandra
Adami (Edelweiss). DoPPietta maschile per Edelweiss nel
Babv maschile con Cesare Za-

l'atleta Asia Gozzer. Ritorno
alla vittoria nei Cuccioli maschile per Pietro Casagande
(Edelr.ieiss), seguito dal compagno di squadra Stefano Piiozzi e dal terzo qualificato

éiovanni Franchi (Drago)'

nib«lni e Tommaso Turner, Primeggia I'Edelweiss, orgaseguiti da Samuele Zanella nizzatrice della comPetizio(Ambrosiano). Come nella ne nelTrofeo riservato alle socategoria Baby femminile, cieta. Previste Peril4, e 5 maranclie nella Cuccioli, domi- zo le tappe del 4,oo Trofeo Tonio di Francesca Semprebon polino a Folgaria. APertura
(Ambrosiano), in grandissi- èon slalom maschi-le e femm i -

Nella categoria Baby femmi-

ma forma, che anella la terza

nile ha aluto Ia meglio AuroraDusi (Drago) che si conferma rivelazione di questa stagione vincendo Ia quarta ga-

del Trofeo Lattebusche. Secondo posto per Francesca
Zamunaro (Drago) e tetza

vittoria di tappa consecutiva

nile per gli under 16 e slalom
gigairte per under 14 maschil=eé

femhinite, viceversa sla-

14, il sabato e
gigante per gli under 16. o

lom oer under

