
SCI ALPINO PROV.LE 06-02-2023 

Si sono svolte sulle nevi dell’Abetone (PT) le fasi prov.li dei Campionati 

Studenteschi di Sci Alpino 

 

. 

                                               Una delle rappresentative scolastiche in gara 

 

Un’intensa nevicata e le fredde temperature hanno reso possibile l’attuazione delle 

varie manifestazioni prov.li dei Campionati Studenteschi di SCI ALPINO sulle piste del 

comprensorio Abetone, gare che fino a pochi giorni fa erano in forse per la totale assenza 

di neve. 

Diverse scuole della nostra provincia, organizzate dal nostro Ufficio di Ed. Fisica 

Sportiva, si sono così presentate il giorno 6 u.s. all’appuntamento per acquisire il pass alla 

successiva fase regionale (14 e 15 Febbraio). La parte conclusiva della famosa Zeno Colò 

ha visto in gara sei categorie di sciatori in erba, la maggior parte dei quali era alla sua prima 

esperienza agonistica, dopo la sola preziosa partecipazione al “Neve Scuola” in Andalo, 

progetto che vedrà la sua conclusione a Marzo inoltrato. 

La gara, come già detto, preparata dal nostro Ufficio Scolastico in collaborazione 

con la Società Impianti Ovovia Abetone, è stata gestita tecnicamente del Gruppo 

Cronometristi PT e dai Giudici di Gara FISI; il percorso gara è stato tracciato da parte del 

Prof. Ponti. Molti docenti e personale dell’Ufficio hanno garantito il controllo delle varie porte 

e dell’arrivo.  

Le premiazioni, ricche di medaglie per i migliori classificati nelle varie categorie. 

Sono state chiamate sul podio per le categorie Uniche Femminili e Maschili degli Istituti 

Comprensivi le scuole: 

- Il Convitto Nazionale “V. Emanuele” di Arezzo 

- L’IC “Dante Alighieri” di Castelnuovo-Cavriglia 

 



                       

Alcuni momenti delle premiazioni     Verso il cancelletto di partenza 

 

Per le categorie Allieve/i e Juniores m/f delle Scuole Superiori si sono spartiti i migliori 

piazzamenti: 

- Il Liceo “F. Redi” di Arezzo 

- L’ISIS “Valdarno” di San Giovanni Valdarno 

- Il Liceo Artistico “Pier della Francesca” annesso al Convitto Nazionale 

- L’ITIS “Galilei” di Arezzo 

 

 Appuntamento per tutti alle regionali del 14 e 15 Febbraio 2023 

                                  

Ufficio Ed. Fisica USP Arezzo 


