SCI. Ripresa delle attività per lo storico club che conta oltre 500 soci

Il «nuovo» Edelweiss
andrà in diretta social
Qomani presentazione su Facebook e lnstagram
Massimo Ugolinl

Ripresa dell'attività per lo storico Sci Club Edelweiss di Veronain vista della stagione invernale 2020-21 con una novità "forzata". Quest'anno il
sodalizio di Borgò Trento,
che conta 500 associati, per
la prima volta presenterà la
nuova annata «in diretta sui
nostri socia1 network Facebook ed lnstagram» anticipa
il coordinatore della diretta
Marco Ballini «a causa delle
ultime normative restrittive
anticovid». L'appuntamento
per gli associati ed appassionati è per domani alle 18,30
sulle pagine Facebook e 'Instagram "Sci Club Edelweiss_

Igiovani sciatori dell'Edelweis$

sor cittadino Verona Motori,
concessionario automobilistico dei marchi Land Rover e
Jaguarche aveva messo originariamente a disposizione la
sede per la presentazione»
prosegue Ballini «ed a tutti
Verona"~
gli
altri sostenitori che ci sup~
· «Doveroso è un ringraziamento al nostro nuovo spon- portano nella stagione en-

·
trante». Le squadre agonistiche si stanno allenando sulle
piste del ghiacciaio dello Stelvio. Sotto i riflettori le giovani promesse tra cui Ludovica
Righi ed i componenti della squadra ·Pulcini, Children e
Giovani. Oltre alla Righi si ·
stanno allenando, Gabriele

Anchieri,- Riccardo Bissolo, le regole governative per suCamilla e Giulia Natucci, Ce- perare questo delicato ed incilia Dorio, Irene Massaren- tricato periodo al fine di proti, Giulia Trevisan, Daniel seguire senza intoppi la preVentwini, Maria VittoriaCal- parazione». Il programma è
dana, Martina _Madinelli, intenso» evidenzia il coordiGiovanni Deanesi per lacate- · natore tecnico Massimo Rigoria pulcini; Romeo Cano- ghi «l'obiettivo è quello di
va, Francesco Casarosa, Leo- portare i nostri giovani atleti
nardo Dorio, Matteo Guardi- alla migliore forma quando,
ni, Rachele Marchesini, Mat- in inverno, inizierà il circuito
teo Massarenti, Margherita di massimo livello agonistiPuppini, Alvise e Zeno, Giu- co. Nel contempo, com'è nellia Pinzini, Giovanni Sauro, la filosofia del club, promuoTisato Carlo, Virginia Neri veremo in varie forme lo sci
per la categoria children; per tutti i nostri associati». A
MartinaErbisti, Caterina Ne- questo proposito verranno riri, Tommaso Taurino e Vll'gi- · proposti i tradizionali corsi
nia Righi per la categoria gio- di sci e l'asilo dello sci mentre
vani.
verrà potenziato il pre-agoniBaby e i Cuccioli sono guida..:· smo con un programma di avti dal.I'allenatrice, -laureata in viamento per i nati negli anni
Scienze Motorie, Anna ·Bas- dal 2014 al 2011 in prospettisan e dal maestro Manuel Bu- va gare, guidato dagli allenasti, sciisticamentenato e-ere- tori Marco Ballini e Luca Belsèiuto nei ranghi dello sci . trame. Confermato il p~
club Edelweiss, Ragazzi, Al- gramma Flex per gli ex atleti;
lievi e Giovani guidati dai continueranno a sciare sotto
maestri ed allenatori Cosma . la guida del maestro Bruno
DeSilvestri, ValentinaEydal- Lodi Rizzini. Proseguire il
lin e Massimo Righi. «L'au- Progetto Emma, giunto alla
spicio è quello di ritornare à settima edizione: sci alpino e
svolgere una stagione inver- disabilità diventano la nornale in piena sicurezzà» con-. malità di un'esperienza di includono i veterani per anto- elusione realinata grazie al
nomasia dell'Edelweiss i fra- connubio Edelweiss-La libeltelli Mao e Gigi Ballini «invi- lula e il Giuco Onlus, Asi 9
tiamotutti all'osservanza del- Scaligera-Scie di Passione.•

