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IL CIMENTI ORGANIZZA E VINCE IL "MEMORIAL IURI PUNTIL"
Come da tradizione, il "Memorial Iuri Puntil" ha sancito la conclusione della stagione sciistica sulle nevi della regione,
almeno dal punto di vista agonistico.

Oggi sullo Zoncolan il Cimenti Sci Carnia ha voluto ricordare per l'undicesimo anno l'amico Iuri, rimasto
sempre nel cuore di tutti.
Presenti sulla pista Uno sciatori delle categorie Cuccioli e Children provenienti anche da Croazia, Slovenia e
Veneto, ma i "cimentini" non si sono fatti certo intimorire, togliendosi la soddisfazione di vincere il trofeo a
ricordo di Iuri.
Spicca il risultato delle Cucciole 2, con il trionfo di Giulia Mizzau, il terzo posto di Sofia Muser e il quarto di
Caterina Turco.
Il successo, netto, è arrivato anche nei Cuccioli 1 grazie a Michele Bergagnini, mentre Leonardo Fontanini si
è piazzato quarto, Filippo Leonarduzzi Pagnossin ottavo e Daniel Fazzino nono.
Podio Cimenti nei Cuccioli 1 con Raffaele Sabeddu, terzo, mentre Lorenzo Bonanni ha chiusi quinto.
Pure nei Children non sono mancate le soddisfazioni. Nelle Ragazze Giulia Federicis si è piazzata seconda
(13. Manuela Gozzi, 17. Chiara Sclabi), mentre nei Ragazzi Edoardo Masarotti Roiatti ha chiuso secondo a
soli 7 centesimi dal successo, mentre Lorenzo Treleani si è piazzato quarto.
Podio anche negli Allievi con Alex Ostolidi, terzo (quinto Alberto Benedetti), mentre nelle Allieve Danila
Tomadini si è classifica ottava nella gara che ha visto Beatrice Rosca precedere la sorella Jennifer, ovvero le
due ragazze del XXX Ottobre che si allenano con il gruppo del Cimenti seguito da Matteo Veritti e Samuele
Martinuzzi.
Nettissimo il successo fra le Società: Cimenti 512 punti, Sci CAI XXX Ottobre 314, Fornese 282.
In conclusione, da parte del Cimenti Sci Carnia un ringraziamento a tutti coloro che si sono impegnati, in vari
ruoli, nella riuscita dell'evento.
Sulla pagina Facebook è disponibile la fotogallery a cura di PhotoSolero. Clicca qui:
https://www.facebook.com/cimentiscicarnia/
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