Il 21 okay alle finali del circuito "Natura Nuova" a Corno alle Scale
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Finali per il circuito Natura Nuova, Trofeo “Audi Zentrum”, sulle nevi di Corno alle Scale.

Non hanno mancato di distinguersi per l’occasione i molto giovani atleti, quasi tutti spezzini,
dello Sci 21. Avvio con la prova di slalom gigante dove ancora una volta, in questa stagione, si
conferma vincitrice nella categoria Baby 2 Sofia Brizzi; la imita in quella Cuccioli 1 Alberto
Barbolini, vittorioso al termine di una combattutissima prova, che vede sullo stesso gradino del
podio anche Masetti del Frignano.
Nella categoria Cuccioli 1 femminile, buone prove di Aurora Romano giunta quinta e di Matilde
Piazza, sesta. Replica quindi con la prova di slalom speciale che, per la categoria Cuccioli,
vede la prova disputarsi con palo alto. Domina ancora Sofia Brizzi nella sua categoria con
Matilde Piazza fantastica terza e Aurora Romano ottima quarta tra i Cuccioli 1 femminili a
conferma degli eccellenti risultati raggiunti. Esce purtroppo Alberto Barbolini, ma ciò non gli
impedisce di rimanere in testa alla classifica generale del circuito, che vince di fronte a Masetti.
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Vincitrice generale del circuito naturalmente anche Sofia Brizzi, vera dominatrice della categoria
con Aurora Romano e Matilde Piazza, rispettivamente quinta e sesta nella classifica generale.
Ora i giovani atleti sono attesi dalle finali nazionali del Gran Premio Giovanissimi al Cimone, del
“Pinocchio sugli Sci” all’ Abetone e del Criterium Cuccioli in programma al Sestriere, il 5 e 6
Aprile prossimi.
Il 4 maggio infine appuntamento per tutti a Modena, per le premiazioni delle finali del circuito,
nel corso della rassegna “Il Cae che vince”.
Nella foto i “novelli” atleti dello Sci 21 appena premiati
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