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A Courmayeur le finali della stagione 2012/1013 del Porsche Sci Club Italia.  
 

Dal 15 al 17 marzo, nella splendida Courmayeur, si è svolto il gran finale di stagione del 
Porsche Sci Club Italia, il club più esclusivo dedicato ai porschisti appassionati di sci. 
 
Padova. Si è conclusa con la tappa di Courmayeur la stagione 2012/2013 del Porsche Sci Club Italia, il club riservato ai 
porschisti che, oltre alla passione per i motori, coltivano anche la passione per lo sci e per gli sport invernali. 
“L’anno appena terminato è stato un grande successo: sfide sulle piste da sci, prove auto, momenti di divertimento. 
Sono state vissute con intensità giornate all’aria aperta insieme alla famiglia e agli amici di sempre. Forti emozioni 
garantite dalle prove di abilità di guida su neve, affrontate al volante della propria Porsche, un’occasione per 
perfezionare le capacità su tracciati inconsueti e assaporare pienamente le performance della propria auto” racconta 
Claudio Berti, Presidente del Porsche Sci Club Italia. 
 
I soci hanno potuto terminare l’anno con uno splendido terzo evento, il tour Vallée Blanche, che si è svolto il venerdì, 
mentre sabato, la gara di slalom gigante ha decretato i vincitori della tappa e della stagione, sotto la guida dell’ormai 
fidato direttore tecnico del Club, nonché campione del mondo, Peter Runggaldier. 
Miglior tempo assoluto maschile quello di Giovanni Berti, classe 1988 di Valdagno (VI) con il tempo totale di 1’06”650 
mentre la prova auto di regolarità del pomeriggio ha visto vittorioso l’equipaggio milanese composto da Carlo Aloisio con 
la figlia Camilla navigatrice.  
 
Al piccolo Alan Taucer di Trieste va invece il gradino più alto del podio del Trofeo Killy con il tempo di 40,84. 
La classifica di stagione ha visto Rodolfo Agostini di Mirano aggiudicarsi il Criterium, cioè la classifica che somma i 
punteggi delle gare di sci di tutta la stagione e i punti delle prove auto della stagione. 
 
Supportato da Porsche Italia, da Porsche Financial Services e dal Centro Porsche Padova, il Porsche Sci Club Italia è 
una delle più coinvolgenti iniziative del brand dedicate in esclusiva ai possessori di vetture Porsche di qualsiasi anno e 
modello. Passione e sportività, divertimento per tutta la famiglia, attività sempre nuove ed esclusive e un’organizzazione 
su misura: dalla scelta degli hotel e dei ristoranti alla creazione, in ogni tappa, di un Villaggio Porsche dedicato, dalla 
preparazione di gare sci e prove auto, all’intrattenimento con eventi di svago. Sponsor del Porsche Sci Club Italia, grazie 
ai quali la stagione che si è appena conclusa è stata ancora più ricca e coinvolgente, sono stati l’Antica Pasticceria 
Cova, l’azienda vitivinicola Pico Maccario, Atomic, che durante le tappe sulla neve è stata presente con un'ampia 
selezione di sci in grado di soddisfare le esigenze di tutti i partecipanti, Cober, marchio storico che dal 1947 produce 
bastoncini, attacchi da sci e non solo, e Killy, abbigliamento sci d’alta gamma che unisce prestazioni ed eleganza. 
  
“Stiamo già organizzando le tappe per il prossimo anno: toccheremo l’intero arco alpino e le località sciistiche più 
mondane e d’appeal, ritornando in alcune di quelle che sono state tra le più apprezzate dai soci come appunto 
Cuormayeur. Il programma degli eventi e le modalità di partecipazione, in linea di massima, ricalcheranno quelle degli 
ultimi anni, ma ci saranno nuove attività, divertimenti e sfide, il tutto con lo spirito che da sempre caratterizza la grande 
famiglia del Porsche Sci Club Italia”. 
 
Si riprende, quindi, a dicembre con la nuova avventura del Porsche Sci Club Italia. Per rimanere informati sul Club si può 
consultare il sito http://club.porsche.it/sci/index.php. 
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