
Ski yachting 2016 
 
 
Ingredienti: 
 
sole, neve, pista riservata, simpatici velisti, un po' di sano agonismo, salumi 
vari, vino e bibite, dolci vari, pasta servita a fondo pista, birrificio e 
prosciuttificio aperti...e impeccabile organizzazione qb!! 
 
Preparazione:  
 
disporre a Sauris il 20 marzo 2016 gli iscritti alla Ski Yachting 2016, 
assegnare pettorali e tracciare un bellissimo percorso di circa 50 secondi, 
condire con sole in quantità e un bel metro di neve, rilevare gli arrivi e stilare 
una classifica, offrire agli entusiasti sciatori un magnifico rinfresco con 
prodotti locali su tavoli a fondo pista. Al bisogno, se ancora non sazi, visita 
guidata presso prosciuttificio e birrificio che non lesinano assaggi!! 
 
Questa la ricetta di una Combinata vela sci 2016 iniziata come meglio non si 
poteva. Sci club Ronchi2 e Promotour hanno regalato grande divertimento 
con la pista riservata, cronometraggio e ottima tracciatura. Tracciato filante, 
un paio di porte angolate il giusto per selezionare i migliori che hanno dato 
spettacolo abbattendo il palo ad ogni curva.  
Il cronometro dice che tre equipaggi si sono contesi il podio provvisorio, 
nell'ordine Shogun, Argentovivo e Figlia del mare, ora si sommeranno le 
prove di vela e pesca che a fine stagione daranno il risultato finale. 
 
Esaurita la doverosa cronaca va segnalata la simpatica visita guidata al 
birrificio artigianale dove è stata spiegata la particolarità della birra locale,  
per sommi capi gli ingredienti (ricetta segreta, ovvio..) e offerta una 
degustazione che non ha lasciato indifferente nessuno!! Visita anche al 
famoso prosciuttificio  che ha messo in risalto la particolare e delicata  
affumicatura con legno di faggio che conferisce ai salumi locali il gusto 
inconfondibile. Da segnalare anche l'ottima accoglienza dell'albergo con 
ristorante proposto dagli organizzatori che ha pienamente soddisfatto le 
attese degli ospiti. 
 
Hanno partecipato come da bando i soci e familiari di S89, DNS e SN 
Laguna. La manifestazine comprendeva l'uscita sociale dello Sci Club 
Ronchi2 e la gara per disabili di calendario dove si sono distinti per bravura 
ed umanità gli splendidi accompagnatori. 
 
 
 
     Dario Gustin 


