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A La Thuile sale sul podio la solidarietà 
Grande partecipazione per la 24° edizione della gara 

“Diamo una manche al Telefono Azzurro” 
 

 
La Thuile, 30 marzo 2019 - Uno splendido sole e temperature gradevoli hanno caratterizzato la 24^ edizione di “Diamo 
una manche al Telefono Azzurro” che si è svolta oggi (30 marzo 2019) a La Thuile.  
Sci e solidarietà sono l’accoppiata inossidabile che da 24 anni, vede unite La Thuile -stazione sciistica valdostana dal respiro 
internazionale che durante la stagione 2019/2020 ospiterà due gare di Coppa del Mondo di Sci Femminile- e Telefono 
Azzurro, l’associazione che promuove il rispetto totale dei diritti dei bambini e degli adolescenti e li tutela da abusi e 
violenze che possono pregiudicarne il benessere e il percorso di crescita.  
 
250 i concorrenti iscritti alle 2 gare, una di Sci Alpino-specialità Slalom Gigante e 
l’altra di Snow Board specialità Slalom Gigante, entrambe di una manche.  
 
Due i tracciati:  

- la pista n. 16 Standard ha visto protagoniste le categorie Super-Super 
Baby, Super Baby e Baby.  

- la pista n. 9 Chaz Dura, che ha messo alla prova le categorie Cuccioli, 
Ragazzi, Giovani, Master, Maestri di sci e Punteggiati. Su questa pista 
hanno corso anche i concorrenti dello Snow Board.  

 
Scrivani Giulietta, classe 2014, ha vinto il Super-Super Baby femminile con il tempo 
di 1:26.34, mentre tra i maschietti della stessa categoria ha conquistato il podio 
Gioele Berger, (anno 2015), che ha bloccato il cronometro a 1:48.74.  
Sulla pista n. 9 Chaz Dura il miglior tempo di gara assoluto l’ha segnato Guazzoni 
Carlo (del 2003) – categoria Giovani Maschile - con il tempo di 35:84.  
Le premiazioni si sono svolte alle ore 15:00 nel piazzale delle Funivie, sul podio i 
primi 3 classificati di ogni categoria. A seguire la ricca estrazione a premi, offerti 
dagli sponsor.  
La coppa “Memorial Lorenzo Bacci” è stata consegnata al più piccolo concorrente 
della gara, Manfredi Corrà (anno 2015). 
 
Questa manifestazione, il cui ricavato è devoluto a TELEFONO AZZURRO, è patrocinata dalla Regione Autonoma Valle 
d’Aosta-Presidenza della Giunta e realizzata in collaborazione con la Società Funivie Piccolo San Bernardo, il Comune di La 
Thuile e il Consorzio Operatori Turistici La Thuile. 
 
Il prossimo appuntamento con la solidarietà a La Thuile è previsto per il 13 aprile con la giornata Sci Solidale per Telethon 
nella quale, per l’occasione, si potrà sciare nell’Espace San Bernardo approfittando di una tariffa particolarmente scontata 
(25,00 euro anziché 38,00 euro).  
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