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Grande successo per la tappa inaugurare del Porsche Sci Club a
Selva di Val Gardena
Si è appena conclusa sulle nevi di Selva di Val Gardena la tappa inaugurale del Porsche Sci Club con grandissimo successo. “La località, da sempre amica del club, ha fatto da perfetta cornice a un week end
all’insegna dello sport e del divertimento” dice il Direttore tecnico del Porsche Sci Club, Peter Runggaldier
“.
Sulle nevi del Piz Sella la gara di slalom gigante ha regalato il miglior tempo assoluto a Gianluca Berti classe
(01.46.810), seguito dal fratello Giovanni Berti (01.46.810) e dal triestino Giulio Taucer (01.48.590)”.
Gianluca e Giovanni Berti, di Valdagno (VI), sono cresciuti agonisticamente sulle nevi della valle e il papà
Claudio, maestro di sci, è anche il presidente del Porsche sci club da 3 anni.
Il podio della classifica femminile è andato a Cristiana Milici, genovese, seguita da Loredana Rossetto trentina,
e Luisa Bombieri di Scorzè(VE).
Durante l’evento, i soci del Porsche Sci Club ma anche gli sciatori del comprensorio hanno potuto provare gli
sci Völk, grazie alla collaborazione del gruppo Dal Bello.
Ma il Porsche Sci Club non è solo sci, ovviamente è anche passione per i motori, quelli della Porsche. Nella
prova auto che si è tenuta a Plan de Gralba, miglior tempo assoluto per il bolzanino Renato Bicciato, seguito
da Roberto Rettondini di Desenzano del Garda e poi Giulio Taucer di Trieste.
Posizioni invertite rispetto allo sci nella classifica femminile auto con un primo posto per la trentina Loredana
Rossetto seguita da Cristiana Milici di Genova e Angela Tiozzo di Chioggia.
Canon e Manfrotto, dall’alto della loro indiscutibile esperienza hanno organizzato un interessantissimo contest
fotografico che ha coinvolto in primis i soci Porsche, ma che ha anche coinvolto i numerosi sciatori di Plan de
Gralba.
La serata di sabato ha avuto un epilogo in crescendo con la special night Porsche al Rifugio Comici, dove
Valerio Staffelli, amico del Porsche Sci Club, ha consegnato simpaticamente il TAPIRI D’ORO a socio ultimo
arrivato ella gara di sci.

Il binomio sci-motori che è andato in scena a Selva di Val Gardena si è arricchito di eventi al Villaggio Porsche
di Plan de Gralba, grazie alla collaborazione con Porsche Italia, Banca Intesa San Paolo, Porsche Financial
Services,il marchio Killy, il brand Cober, G. Cova, Pico Maccario, e, per il primo anno, il Calzaturificio Dal Bello
Srl, distributore dei marchi DalBello, Marker, Völkl.
Gli appassionati di sci possessori di Porsche possono ancora iscriversi al Club a tutti gli appuntamenti o aderendo, in modo più flessibile e sulla base delle proprie esigenze, alle singole tappe.
Per informazioni visitare il sito www.club.it.porsche.com/sci oppure chiamare lo 049 8292851 o il 349
3324165.

