
                                   

 

TUTTO DA INCORNICIARE 

 

TEST DI ALLENAMENTO CERTIFICATO DI SCI D’ERBA 

TROFEO “MORELLI FOOD SERVICE” 11-12-13 SETTEMBRE 2020 

Loc.Rivetta – Lavarone - Luserna Lusérn – Trentino – Italia 

Tutto da incorniciare il week end dell’11, 12 e 13 settembre a Malga Rivetta. I “Test di 

Allenamento Certificato” di sci d’erba andati in scena presso il centro di sci d’erba, gestito 

dallo Sci Club Levico - Gras Ski Team Levico in Loc.Rivetta Lavarone - Luserna Lusérn, sono 

stati tre giorni baciati dal sole, su un manto erboso fantastico e soprattutto senza nessun 

infortunio. Più di 40 gli atleti iscritti e la Nazionale Italiana di sci d’erba al gran completo. 

Presenti campioni del calibro di Daniele Buio, Filippo Zamboni e il vincitore di sette coppe del 

Mondo Edorado Frau a completare la magnifica rosa degli iscritti, ricca della presenza di tutti 

i migliori atleti under16 a livello italiano. Presenti naturalmente anche tutti i nostri atleti che 

si sono allenati durante l’estate in Rivetta, sotto l’occhio attento di mister Stefano Sartori. A 

partire dai tre nazionali Alex Galler, Nicolò Libardoni e Alessandro Martinelli e a seguire gli 

under16, con in primis: Federica Libardi pronta nel 2021 a vestire anche lei la tuta della 

Nazionale Italiana e via a scendere d’età con Nathan Seganti, Bryan Agostini, Lisa Anastasia 

Lucchese, Noemi Oettl, Mattia Garollo, Michael Grazioli, per finire con il piccolo “Grande” 

Giacomo Vigolo. Sotto l’attenta regia dello sci club Levico, la solita meticolosa organizzazione 

ormai consolidata, ha compiuto il suo undicesimo anno di gare. La manifestazione di quest’anno 

considerato il blocco della FISI delle gare ufficiali, si è svolta con prove cronometrate, su più 

manches, sia nei tripli abbinamenti delle sei manches dello slalom parallelo di sabato mattina 

che, nelle tre manches dello slalom speciale di sabato pomeriggio e nelle finali quattro 

manches disputatesi domenica mattina nello slalom gigante. Il tutto è iniziato venerdì 

pomeriggio alle 14.30 con due ore di prove libere della pista. Il sabato post test cronometrati 

è proseguito verso le 17.00 con la festa in pista, grazie ai cuochi Sandro e Sergio. Durante la 

festa è stata l’occasione anche per ricompensare i partecipanti, regalando loro la maglietta 

dell’evento che, come accade da 9 anni è stata donata da Avis Levico. Momento finale è stato 

l’assegnazione del primo dei due trofei messi in palio da Morelli Food Service, che la giuria ha 

assegnato per simpatia, amicizia e affetto alla delegazione delle tre atlete e loro allenatore 

che, hanno percorso duemila chilometri per venirci a trovare in Rivetta dalla Repubblica Ceca. 



Domenica alle 13,00 i saluti, la consegna del pacco gara offerto dalla Famiglia Cooperativa 

Alta Valsugana e l’assegnazione dell’altro trofeo Morelli Food Service, assegnato per la 

sommatoria dei tempi tra le tre specialità disputatesi nel week end, all’inossidabile Edoardo 

Frau. Chiusa anche la nostra undicesima stagione, anche quest’anno siamo riusciti a restituire 

all’Italia sportiva, l’immagine più bella delle nostre valli, del Trentino e dello sport nazionale 

giovanile, perché lo Sci d’Erba coltiva spirito competitivo e agonistico, ma al contempo 

educazione, rispetto delle regole e dell’avversario, costruisce amicizia. Grazie a Lavarone Ski, 

ad Avis Levico, al Comune di Levico Terme, alla Comunità Alta Valsugana e Bernstol, alla Cassa 

Rurale Alta Valsugana, alla Famiglia Cooperativa Alta Valsugana e a Morelli Food Service. 

 

 


