3° MEMORIAL AGOSTINO SOARDI
Campionato Provinciale Alpini Verona
Si è svolto in data 20 gennaio 2019 a Polsa di Brentonico sulla pista Montagnola
il "3° Memorial Agostino Soardi ", gara di slalom gigante, valida per il
Campionato Provinciale Alpini di Verona, organizzata dal Gruppo A.N.A. "Remo
Rizzardi" di Mori (TN), in collaborazione con Brentonico Ski, gestore degli
impianti di Polsa.
Ricordare chi ci ha lasciato in modo prematuro, anche con una gara, è un po’
come far rivivere il suo stretto legame con il mondo dello sport invernale.
Agostino Soardi, classe 1939, era nato in provincia di Brescia e da tanti anni
risiedeva ad Arco, ma il suo cuore apparteneva alla comunità di Mori. Da
sempre vicino al Gruppo e iscritto come socio aggregato, ci ha purtroppo
lasciato prematuramente nel 2016, Fu fondatore e titolare del Soardi Center,
centro commerciale ante litteram e di successo, ma nell'ambito dello sci fu
anche cofondatore e presidente, oltre che tesserato attivo, dello Sci Club
Agonistica del Baldo. Un cittadino benemerito di Mori, una figura gentile e
disponibile, che ha lasciato un vuoto nella comunità moriana. La famiglia e gli
amici lo ricordano con questo memorial.
Lo slalom gigante è stato tracciato sulla pista Montagnola, la n° 13
in figura:
La giornata prometteva bene, infatti il sole e il cielo terso hanno
accompagnato i nostri alpini e gli amici degli alpini per tutto il tempo:
ben 90 gli iscritti provenienti da 21 gruppi ANA., suddivisi nelle
seguenti Categorie, secondo il regolamento delle Manifestazioni
sportive invernali della Sezione di Trento, stagione 2018/2019, con
l'obbligo di indossare alle premiazioni il Cappello Alpino:
Gruppo A1 Classi dal 1984 al 2000;

Gruppo B6 Classi dal 1959 al 1963

Gruppo A2 Classi dal 1979 al 1983;

Gruppo B7 Classi dal 1954 al 1958

Gruppo A3 Classi dal 1974 al 1978;

Gruppo B8 Classi dal 1949 al 1953

Gruppo A4 Classi dal 1969 al 1973;

Gruppo B9 Classi dal 1944 al 1948

Gruppo A5 Classi dal 1964 al 1968.

Gruppo B10 Classi dal 1939 al 1943 e precedenti

Alla gara hanno partecipato anche i Simpatizzanti, così suddivisi:


Maschile : Categoria Unica dal 2001 e precedenti; Giovani e Ragazzi dal 2002 e successivi.



Femminile: Categoria Unica dal 2001 e precedenti; Giovani e Ragazze dal 2002 e successivi.

Per gli alpini di Verona hanno partecipato alla gara i Gruppi ANA Verona Centro, ANA Quinto e ANA San
Zeno.
Con l’entusiasmo di tutti i partecipanti il gruppo vincente è stato quello di Levico, mentre il Gruppo moriano
con i suoi atleti è arrivato secondo.
Il Gruppo ANA Verona Centro ha ottenuto un brillante piazzamento, classificandosi al 3° posto assoluto.
Hanno meritoriamente conquistato il titolo di Campione Provinciale ANA Verona nelle rispettive categorie i
seguenti atleti, con lusinghieri risultati nella classifica assoluta:
Signoretto Giancarlo

Gruppo ANA Quinto

5° posto

Categoria B9

Salerno Alfredo

Gruppo ANA Verona Centro

2° posto

Categoria B7

Pedrazzini Lucio

Gruppo ANA San Zeno

4° posto

Categoria B6

Peretti Alberto

Gruppo ANA Verona Centro

7° posto

Categoria A5

Bottacini Alberto

Gruppo ANA Verona Centro

3°posto

Categoria A4

Un piazzamento onorevole ha ottenuto l'alpino Pasquetto Gianni del Gruppo ANA Quinto, che si è
classificato al 7°posto nella Categoria B9.
Tutta la rappresentanza alpina ringrazia sentitamente la famiglia Soardi , Michela e i suoi figli che con la loro
partecipazione hanno reso più sentita la gara, con l’augurio di trovarci ancor più numerosi nelle prossime
edizioni.
Seguono alcune immagini degli atleti veronesi:

Salerno Alfredo

Signoretto Giancarlo

Pedrazzini Lucio
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