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FISI saluta Karbon,Gianesini,Gufler,Patscheider
a cura della redazione

(da fisi.org) E' cominciata con la prima parte della Festa degli Azzurri l'edizione 
2014 di Skipass presso ModenaFiere. Alla presenza del Presidente Flavio Roda e 
dei consiglieri federali sono stati premiati tutti i vincitori dei campionati italiani nelle 
categorie giovanili delle varie specialità: dagli allievi ai ragazzi, passando per 
aspiranti, juniores, giovani, cadetti ed espoir: quasi 200 atleti entusiasti felici ed 
entusiasti di essere premiati dai campioni di oggi delle rispettive specialità.

Nell'occasione sono stati festeggiati anche gli atleti che hanno concluso la oro 
esperienza agonistica alla fine della passata stagione: dal grande Armin Zoeggeler 
a Denise Karbon, Giulia Gianesini, Alberto Schiavon, Michela Ponza, Lisa 
Demetz, Maurizio Oioli, senza dimenticare gli assenti Fabio Santus, Michael 
Gufler, Hagen Patscheider, Giuseppe Michielli, Marcus Windisch, Fabrizio 
Clementi, Andrea Christine Tribus, Meinhard Erlacher, Sandra Gasparini, Hans 
Oeter Fischnaller, Patrick Schwienbacher, Menalie Schwarz.

Inoltre sono state premiate le società che hanno raggiunto i 50 anni di attività in 
Federazione e gli istruttori nazionali Giuliano Vitton e Floriano Zampatti per il loro 
impegno ultra decennale nel mondo della montagna.

(sabato 1 novembre 2014)

@RIPRODUZIONE RISERVATA

  Cerca una parola nelle news:         

  Ultime 10 Notizie correlate: (Modena FISI Denise Karbon Giulia Gianesini Michael Gufler Hagen Patscheider )

  [03/11/2014] Distintivo d'oro FISI a Erich Demetz
  [01/11/2014] FISI saluta Karbon,Gianesini,Gufler,Patscheider
  [01/11/2014] FISI: sesto Consiglio Federale a Modena
  [31/10/2014] Pool Sci Italia:il mercato dello sci nel 2013/2014
  [31/10/2014] Vail 2015: i criteri azzurri di qualificazione
  [31/10/2014] Senales quartier tappa delle azzurre per Levi
  [30/10/2014] Roda e Malago' insieme a Modena
  [30/10/2014] Armin Zoeggeler Atleta dell'anno Fisi
  [29/10/2014] Il programma completo di Skipass 2014
  [17/10/2014] Fisi in Tour: Azzurri e Azzurre pronti per il 2015

  Altre notizie di Coppa del Mondo:

  [07/11/2014] Le cinque slalomiste azzurre per Levi
  [07/11/2014] I Muscoli di Marcel Hirscher
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  [07/11/2014] Americani, Finlandesi, Sloveni, Francesi per Levi
  [06/11/2014] Giordano Ronci: "mi sento tecnicamente pronto"
  [06/11/2014] Niente Levi per Nicole Agnelli
  [06/11/2014] Semaforo verde per gli slalom a Levi in Finlandia
  [06/11/2014] Days of My Youth, il freeski sbarca a Milano
  [06/11/2014] Stefano Gross:"a Levi col sacro fuoco nel cuore"
  [06/11/2014] Il maltempo ferma Slalomiste e Velociste
  [05/11/2014] Paganella: Coppa Europa e base per i Norvegesi
  [05/11/2014] Ancora un intervento per Andrea Dettling
  [05/11/2014] Dainese vende l'80% ad un fondo del Bahrain
  [04/11/2014] I 9 jet azzurri convocati per il Nordamerica
  [04/11/2014] Velociste stoppate dal vento, slalomisti in Svezia
  [04/11/2014] Lara Gut è 'miglior sportiva ticinese'
  [03/11/2014] Poca neve a Copper Mountain: annullate le FIS
  [03/11/2014] Discesiste azzurre in allenamento a Hintertux
  [03/11/2014] Distintivo d'oro FISI a Erich Demetz
  [03/11/2014] Manfred Moelgg è tornato ad allenarsi!
  [03/11/2014] Squadra B e C in Val Senales
  [02/11/2014] Coppa del Gobbo-Fermi tutti: è arrivato Big Marcel
  [01/11/2014] FISI saluta Karbon,Gianesini,Gufler,Patscheider
  [01/11/2014] FISI: sesto Consiglio Federale a Modena
  [31/10/2014] Pool Sci Italia:il mercato dello sci nel 2013/2014
  [31/10/2014] Vail 2015: i criteri azzurri di qualificazione
  [31/10/2014] Senales quartier tappa delle azzurre per Levi
  [31/10/2014] Lesione al polpaccio per Matteo Marsaglia
  [31/10/2014] Maria Riesch, la Leggenda dello Sport
  [30/10/2014] Innerhofer: "Nordamerica ancora in dubbio"
  [30/10/2014] Fenninger e Alaba sportivi dell'anno in Austria

  Altre notizie Neve&Ghiaccio:

  [19/02/2011] Zoeggeler tocca quota dieci coppe
  [19/01/2011] Fischnaller bronzo iridato nello snowboard
  [19/01/2011] Nel SuperG brillano Stati Uniti e Francia 
  [17/01/2011] Mondiali sci Ipc Sestriere: tedeschi protagonisti
  [10/01/2011] Podio azzurro nello snowboard di March con dedica
  [06/01/2011] CIASPOLADA, RIVINCE IL NEOZELANDESE WYATT 
  [06/01/2011] Zoeggeler sempre vincente: 53 vittorie
  [19/12/2010] Zoeggeler a quota 52 vittorie
  [19/12/2010] Bob a due azzurro vince a Lake Placid
  [17/12/2010] Val Gardena: premiati Lange, Trovati e Bianco
  [12/12/2010] Zoeggeler tocca quota 51 vittorie
  [11/12/2010] Carolina Kostner seconda a Pechino
  [11/12/2010] Doppietta azzurra nello snowboard
  [05/12/2010] Armin Zoeggeler a quota 50 e raggiunge Tomba
  [03/12/2010] Ciaspolada 2011: si corre su neve naturale
  [11/11/2010] St.Caterina torna nel giro dello sci nordico
  [06/11/2010] In Val di Fiemme mondiale fondo junior 2014
  [12/03/2010] Biathlon: Italia sul podio nella staffetta mista 
  [18/02/2010] Quarta medaglia per l'Italia dallo short track
  [16/02/2010] Piller Cottrer d'argento nella 15 km

  Altre notizie Fantaski:

  [09/10/2014] Fantaski: apre la stagione 2014/2015
  [12/09/2014] Sospiro di sollievo per il Corno alle Scale
  [08/02/2014] Ultimo giorno per le FantaOlimpiadi
  [31/01/2014] Swatch Skiers Cup: a Zermatt anche l'edizione 2015
  [22/01/2014] Swatch Freeride: vincono Collomb-Patton e Luebke
  [21/01/2014] Swatch Freeride World Tour: si parte mercoledì
  [19/01/2014] Al via giovedì la 4/a edizione di Zoldo Be A Fan
  [19/01/2014] Rinviato Swatch Freeride World Tour 2014
  [16/01/2014] Swatch Freeride World Tour: anticipato a venerdì
  [10/01/2014] America batte Europa nella Swatch Skiers Cup

 


