Cari Amici con lo Sci nel cuore,
come avrete avuto notizia la tappa di Coppa del Mondo Mater del weekend del 2 e 3 dicembre
2017 non si svolgerà a Pila come da programma. Il freddo non ha ancora veramente toccato le
nostre cime e ciò non ci assicura di poter svolgere un lavoro consono e rispettoso come l’evento
meriterebbe.
Pila comunque quasi sicuramente aprirà quel weekend, ma non sarebbe stato giusto, anche nella
memoria di Amato farvi vivere un’esperienza strozzata. Amato ha sempre creduto fermamente
nella bellezza e tecnicità delle piste di Pila e avremmo commesso peccato a farvene godere solo
in parte.
Comunque noi come Ski Club Pila non ci tiriamo indietro e vi rinnovo l’appuntamento per il
venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 gennaio sempre nella splendida cornice di Pila. Questa volta
con la sicurezza di poter oﬀrire a tutti una competizione regolare.
Doveroso un augurio ai colleghi dell’Abetone per la buona riuscita dell’evento.
A tutti i Master vanno i miei migliori saluti e che tutti possano divertirsi e vivere questo bellissimo
sport con il giusto spirito di aggregazione e rispetto.
Gressan, lì 23 Novembre 2017
Edoardo Cerise
Presidente Ski Club Pila _
Beloved Friends with Ski in the heart,
as you probably know the layover of the Master Ski World Cup of the weekend between the 2nd
and the 3rd December 2017 will not take place in Pila as planned. In our region the cold has not
arrived yet and so we can’t guarantee to do the best work as the event requires.
Pila almost certainly will open that weekend, but it will not be right, even in memory of Amato, live
a limited experience. Amato always believed in the beauty and in the technicality of the Pila’s
slopes and it wouldn’t be right you only enjoy in part of it.
However, we in the Ski Club Pila want to prosecute our objective and we posticipate the event to
Friday 5th, Saturday 6th and Sunday 7th January always in the beautiful Pila landscape. This time
we will able to provide the best competition conditions possible.
We wish our colleges of Abetone a big success of the event.
To all you Master I send my greetings and I hope that everybody can live this beautiful sport with
the right spirit of aggregation and respect.
November, 23rd 2017
Edoardo Cerise
Ski Club Pila President _

