
Il «talento» 
di Martina

Events

Sabato 29 ottobre Lo sci 
Club Falconeri Ski Te-
am ha ufficializzato 
la consegna dell’auto 

all’atleta azzurra delle Fiamme 
Oro Martina Peterlini. L’evento 
si è svolto presso Printing Solu-
tions S.r.l. (Castiglione delle Sti-
viere) nella nuova sede operati-
va di circa 3.000 mq inaugurata 
nel 2018, nel cuore del reparto 
produttivo per l’occasione tra-
sformato da Paolo Albieri (CEO 
Printing Solutions S.r.l.) e i suoi 
collaboratori in un’accogliente 
e suggestiva location. La sera-
ta è stata l’occasione per parlare 
del Progetto «Valore dei Talen-
ti», che da anni è al centro del-
la programmazione delle attività 
del Falconeri Ski Team. Un pro-
getto innovativo e volto a realiz-
zare un percorso agonistico di 
alto profilo per le categorie Chil-
dren e Giovani perché per noi, 
TUTTI i nostri atleti devono ave-
re la medesima CHANCE di po-

ter apprezzare i propri progres-
si e il nostro lavoro consiste nel 
fare in modo che ognuno possa 
far emergere il meglio di sé. La 
dotazione di un’auto per un’atle-
ta nel mondo dello sci è di fon-
damentale importanza. Grazie 
al Progetto «Valore dei Talenti» 
e ai partner che lo sostengono, 
cerchiamo di facilitare l’attivi-
tà delle nostre atlete lungo tut-
to il loro percorso, anche quan-
do sono «lontane» in Nazionale! 
Printing Solutions che ha griffa-
to assieme a Melegatti la vettura 
della campionessa, è da sempre 
ispirata e appassionata al mon-
do dello sport ed ai valori edu-
cativi e formativi che lo anima-
no: spirito di squadra, rispetto, 
lealtà e tanto impegno. È stata 
una serata ricca di emozioni e di 
interventi. Presenti tra le autori-

tà: Enrico Volpi (Sindaco di Ca-
stiglione delle Stiviere) e Andrea 
Dara (Vicesindaco di Castiglio-
ne delle Stiviere e deputato del-
la repubblica), Tiziano Mellarini 
(Presidente FISI Trentino), Mat-
teo Guadagnini (ex CT Naziona-
le plurimedagliato). Tra i nostri 
atleti presenti anche Beatrice So-
la (atleta nazionale del gruppo 
sportivo Fiamme Oro). Ringra-
ziamo di cuore tutti coloro che 
hanno partecipato all’evento e i 
Partner che hanno reso possibi-
le in vario modo la serata: Prin-
ting Solutions, Melegatti, Amica 
Chips, Cantina Bolla, Sterilgar-
da, La Pila, Lucaffe e Guglielmi 
Stagionatura. Infine, ringrazia-
mo Martina Peterlini che con la 
sua dolcezza e semplicità ci in-
canta ogni volta.

Martina Peterlini: «È sta-
ta una serata incredibile, Ange-
lo riesce sempre a stupire tutti, 
ma soprattutto me. Sono felicis-
sima per il nuovo gioiellino che 
mi è stato consegnato da Prin-
ting Solutions e Melegatti. Il ca-
lore che ho sentito stasera, mi ha 

fortemente emozionata. Mi sono 
sentita accolta dalla grande fami-
glia, frutto del lavoro di Angelo 
e del suo staff. Ringrazio i part-
ner che hanno sostenuto l’even-
to, Printing Solutions, Melegatti, 
Amica Chips, Cantina Bolla, Ste-
rilgarda, La Pila, Lucaffe e Gu-
glielmi Stagionatura, ringrazio 
tutte le persone presenti. In un 
momento difficile per un atleta, 
dopo un importante infortunio, 
è bello sentire la sincera vicinan-
za ed il sostegno. Grazie Falcone-
ri Ski Team!» Angelo De Cesari: 
«Da sempre il mio obiettivo con 
Falconeri Ski Team è stato quel-
lo di creare una grande famiglia. 
E la serata di ieri mi ha dato il 
riscontro che stiamo lavorando 
nella direzione giusta: partecipa-
ta da partner, staff… i nostri ami-
ci, tutti con un unico focus. Lo 
sport come formazione e crescita 
nella vita. Valori forti che creano 
unione che permettono la socia-
lità e condivisione. Questa sera-
ta è la conferma: 180 persone che 
mi hanno trasmesso una grande 
voglia di stare assieme». r

1 8
S C I A R E  7 5 4

LA SLALOMISTA AZZURRA HA RICEVUTO 
DAL FALCONERI SKI TEAM LE CHIAVI 

DI UN’AUTO IN USO PER TUTTA LA STAGIONE

Il «Valore dei Talenti» dello 
Ski Team Falconeri ha colpito 

ancora! Ecco la consegna delle 
chiavi a Martina Peterlini
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