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Sport invernali: la presentazione delle squadre Asiva a Gressan 

Giornata di premiazione dei circuiti regionali, sabato 8 giugno, dalle 15.30, nell’area 
verde di Gressan, nel padiglione che ospiterà, la prossima settimana, la prima edizione del 
McLion Trophy – 8° Trofeo Valle d’Aosta Calcio 2019 e, nell’occasione, sul palco sfileranno 
tutti gli effettivi delle squadre agonistiche del Comitato Asiva. 

Un ottimo palcoscenico per la ‘vernice’ dei gruppi di atleti che, nella prossima stagione, 
difenderanno i colori rossoneri, squadre approvate nella riunione del Consiglio direttivo di 
martedì 4 giugno. Con i quattrodici tecnici e preparatori atletici, saliranno sul palco quarantasei 
ragazzi di cinque discipline: Sci alpino, Fondo, Biathlon, Snowboard e Scialpinismo, a 
corollario della premiazione dei circuiti regionali Les Maisons des Alpes, Gros Cidac, Birra 
Moretti Zero, Technos Medica srl, Baby della Valle d’Aosta, Banca di credito cooperativo 
Valdostana, Kia Motors Italia, l’Arca Consulenza Assicurativa; poi, il miglior Master e i 
riconoscimenti ai sindaci e presidenti di Sci club che hanno organizzato tappe di Coppa del 
Mondo e Campionati italiani. Per un totale di 191 atleti. 

 

Sci alpino 

Conclusa la ‘passerella’ di sabato 8 giugno, a Gressan, il giorno successivo, domenica 9, 
la squadra Asiva femminile e le Aggregate, saranno impegnate nei test atleti, al campo sportivo 
di Saint-Christophe. Con l’allenatore Franco Cadin e il preparatore atletico Pietro Cassius, al 
lavoro di saranno. Carole Agnelli, Héloïse Edifizi (Club de Ski), Annette Belfrond (Sc 
Crammont MB), Nadine Brunet (Sc Aosta), Sofia Brustia (Sc La Thuile Rutor), Alice Calaba 
(Sc Gressoney MR), Elisa Pilar Lucchini, Alice Mus (Sc Azzurri del Cervino), Sophie Mathiou 
(Sc Pila) e le Aggregate Cecilia Bianco (Sc Gressoney MR) Martine Brumin (Sc Aosta), Sofia 
Carrel e Camilla Dooms (Sc Crammont MB). 


