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SCI 

A Tarvisio con il Club Due Ronchi 
i Tricolori per disabili intellettivi 

E' lo Sci Club Due Ronchi dei Le
gionari a organizzare gli ottavi 
Campionati italiani di sci alpino 
e di fondo per disabili intelletti
vi e relazionali a Tarvisio dal 16 
al 19 gennaio. La Fisdir ha scelto 
infatti il capoluogo della Valca-
nale e l'associazione manda
mentale come protagonisti di 
uno dei principali eventi sporti
vi nazionali legati ai concetti di 
solidarietà sociale e integrazio
ne, grazie al binomio Sport e Di
sabilità. 

Grande soddisfazione per lo 
Sci Club Due, come ribadito dal 
presidente Adriano Orsi nella 
corso della presentazione uffi
ciale ieri a Gorizia: «Nell'orga

nizzazione ai gare e promozio
ne di iniziative per disabili, il no
stro sodalizio ha un'esperienza 
quasi ventennale e dal 2003 ab
biamo ospitato in regione varie 
competizioni di coppa del mon
do, coppa Europa e campionati 
italiani, ottenendo, con alcuni 
nostri atleti, medaglie e risultati 
prestigiosi a livello internazio
nale». 

I campionati italiani assoluti 
Fisidir di sci alpino e fondo, se
condo memorial Adriana Visin-
tini, si svolgeranno con la for
mula "european open" a parte
cipazione straniera e vedranno 
la presenza di ottimi atleti, tra 
cui i tesserati Se Due Luigino 

"Gigio" Buttazzoni, vincitore 
dei titoli italiani 2016 slalom e 
superG, nonché vice-campione 
in gigante e bronzo in combina
ta, e Giuseppe Cantoni, argento 
in superG e bronzo in gigante e 
slalom ai tricolori 2016. Un risul
tato, l'organizzazione della ma
nifestazione, possibile grazie al
la collaborazione di strutture 
quali il Comitato italiano para-
limpico, il Coni e la Fisdir, oltre 
alla Regione e ai partners priva
ti. Le gare di sci alpino (gigante, 
slalom e superG) si svolgeranno 
sul Priesnig mentre il fondo (in
dividuale e staffetta) all'arena 
Gabriella Paruzzi. La stessa Pa-
ruzzi è la madrina ufficiale. 

Matteo Femia 
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