
Crediamo nella nostra comunità e
nel percorso intrapreso in continua
evoluzione e miglioramento.

Si è appena concluso un anno
particolare per tutti.
Per noi è stata  una stagione di
incertezze fino alla fine, ma che ci
ha regalato grandi emozioni e
soddisfazioni.

I risultati ottenuti quest'anno sono
per noi la conferma che la strada
intrapresa sia quella giusta per il
gruppo, ma anche per la
valorizzazione degli atleti grazie al
progetto "giovani Talenti".

Grazie a tutti voi per la sensibilità
ed il supporto dimostrati.

Mettersi insieme è un inizio,
rimanere insieme è un progresso,

lavorare insieme è un successo.
Henry Ford

Grazie!!!



Lo sport è un fenomeno sociale trasversale di enorme rilevanza, un potente strumento
educativo e di produzione di modelli culturali, un efficace mezzo di inclusione e di coesione
sociale.

Ed è per questa ragione che per FALCONERI SKI TEAM la persona viene prima di tutto. E’
necessario conoscere le caratteristiche ed esigenze degli individui per focalizzarsi sugli
obiettivi da raggiungere. Solo così si possono ottenere grandi risultati.

Uno degli obiettivi di FALCONERI SKI TEAM è la valorizzazione delle doti di ogni tesserato.

Con il “PROGETTO GIOVANI TALENTI” il Club si è posto l’obiettivo di realizzare un
percorso agonistico di alto profilo, in cui gli atleti vengono supportati con tutti gli strumenti
necessari per svolgere al meglio la disciplina in un contesto familiare e positivo. Grande
attenzione è data anche alla formazione scolastica dei giovani talenti.

2020-2021
UN'OTTIMA ANNATA!



Stagione 2020-2021
N. 518 eventi organizzati
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MARTINA PETERLINI

 settima nello slalom di

coppa del mondo

























10 maggio 2021

BEATRICE SOLA
CONVOCATA IN NAZIONALE

NEL GRUPPO C GS/SL

 

LA NOSTRA BEA, classe

2003, è la più giovane in

assoluto nel quadro

delle squadre di

quest’anno



TALENT CORTINA2021

CAMPIONI DI DOMANI
 

L'ALLENATORE FABRIZIO

CESAMOLO HA

ACCOMPAGNATO I NOSTRI

DUE ATLETI: CLAUDIA E

FRANCESCO PAROLARI

 

portando a casa un

ottimo secondo

posto su 12 club

partecipanti





GRUPPO CHILDREN grazie ai buoni piazzamenti ai campionati trentini

ha partecipato con 5 atleti alla fase nazionale



GRUPPO CHILDREN grazie ai buoni piazzamenti ai

campionati trentini

ha partecipato con 5 atleti alla fase nazionale dei

Campionati Children 22-25 marzo allo Zoncolan.

 

allievi: Amedeo Malossini, Camilla Coppari e Michelle

Barbarich

Ragazzi: Marta Giaretta e Luca Bedogni



GRUPPO CHILDREN campionati italiani zoncolan 22-25 marzo

siamo tornati a casa con ben 5 medaglie



cat. ragazzi Marta Giaretta: campionessa italiana in SLALOM, campionessa italiana in

SUPER-G, campionessa Italiana nella COMBINATA



cat. ragazzi Marta Giaretta: campionessa italiana in SLALOM, campionessa italiana in

SUPER-G, campionessa Italiana nella COMBINATA



cat. allievi amedeo malossini: Terzo in SuperG e terzo nella COMBINATA



gruppo children 30 marzo 2021 Marta Giaretta è d'oro al Pinocchio nel gigante categoria

Ragazzi ottenendo il pass per gli Internazionali nella squadra nazionale A.



gruppo children Marta Giaretta ottiene il pass per gli Internazionali pinocchio

nella squadra nazionale A.



gruppo children Marta Giaretta ottiene il pass per gli Internazionali pinocchio

nella squadra nazionale A.



pinocchio internazionale abetone gruppo children 1-2 aprile 2021

Marta Giaretta quanta in slalom e d'argento in gigante



GRUPPO CHILDREN memorial fosson a pila 9-11 aprile

siamo tornati a casa con ben 4 medaglie



GRUPPO PULCINI
CRITERIUM 13-14 MARZO



GRUPPO PULCINI PINOCCHIO 27-30 marzo



siamo ripartiti rispettando la gravità della situazione sanitaria, attrezzandoci con tamponi antigenici.

stiamo lavorando per la prossima stagione a breve presenteremo il nostro progetto!

 “Sono una parte di tutto ciò che ho trovato sulla mia strada.” Lord Alfred Tennyson




