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SCI ALPINO 

Craievich incoronata a Modena come miglior under 14 d 
'
Italia

Latriestina Andrea Craievich 
è stata premiata nel corso 

della Festa degli Azzurri alla 
Fiera di Modena nell ' ambito di 
" Skipass " 

, il Salone del 
turismo degli sport invernali che 
ogni anno va in scena 
tradizionalmente all ' iniziodi 

novembre. 

L 
' atleta dello Sci Club 70 , 

unica atleta regionale 
presente in veste ufficiale all ' 

importante kermesse emiliana , 

nella passata stagione ha 
sbalordito tutti grazie alle proprie 
prestazioni agonistiche e ai 
risultati ottenuti . La triestina è 
stata infatti la migliore sciatri 

cequattordicenne di tutta 
Italia , supremazia sancita con la 
medaglia d ' oro nel gigante 
Ragazze del trofeo nazionale 
" Pinocchio sugli sci " e 
laureandosi campionessa italiana 
di Superg e vice campionessa 
in gigante , sempre nella 
stessa categoria. 

Per lo Sci Club 70 si tratta di 
un' altra bellissima 
soddisfazione , che carica ancor più 
l 

' ambiente in previsione di 
una stagione che si 
preannuncia ricca di gare ed eventi . Nel 
2015 il sodalizio giuliano 
organizzerà infatti una serie di 
manifestazioni di grande 
prestigio e attese tra cui il 31° 
Biberon ( 10° internazionale 

) ,gara 

dislalom gigante per tesserati 
Fisi delle categorie 

Superbaby , Baby 1 e 2 , Cuccioli 1 e 2 
maschi e femmine a Forni di 
Sopra il 24 e 25 gennaio e i 
Campionati italiani assoluti 
di sci alpino con lo slalom in 
notturna 1130 dicembre a 
Tarvisio e con le altre discipline , 

dal 23 al 28 marzo 2015 
sempre nel capoluogo della 
Valcanale. 

Recentemente invece lo Sci 
club 70 era stato protagonista 
allo showcase delle Stelle 
Olimpiche andato in scena 
sul palco allestito in piazza 
Unità nell ' ambito della 
Barcolana . Per l ' occasione , alla 
presenza degli ex atleti della na 

zionale italiana Karen Putzer 
e Kristian Ghedina , erano 
state presentate le atlete 
regionali che parteciperanno 
appunto ai Campionati italiani di sci 
alpino a Tarvisio :Arianna 
Stocco , Francesca 
Polentarutti , Greta Della Mea , Nicole 
Pinto , Elisa Andreassich , 

Nicole Hoffer , Sofia Graffi 
Brunoro e Valentina Eydallin . Le 
atlete sono state 
accompagnate sul palco dall ' allenatore 
Andrea Puicher , dal direttore 
tecnico Walter Wedam , dai 
rappresentanti della Fisi Livio 
Manzin e Luigi Popovic , e 
ovviamente dal presidente dello 
Sc 70 Roberto Andreassich. 

Riccardo Tosques 

AndreaCraievich in cima al podio tricolore l ' inverno scorso in Val di Fassa 
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