
Malles, soleggiato borgo di montagna dell’Alta Val Venosta dal prezioso centro storico
caratterizzato dalle case signorili medievali e dalle chiese romaniche risalenti all’epoca di Carlo
Magno, e il raffinato Garberhof Beauty and Wellness Resort, rinnovato e gestito con estrema cura
dalla famiglia Pobitzer, hanno accolto anche quest’anno l’ormai tradizionale appuntamento con
“Agemos sulla Neve”. Dal 21 al 24 gennaio, baciati dal sole freddo e perfetto di montagna nel
caratteristico scenario alpino del Watles, un programma ricco di eventi di sport e di piacevole
intrattenimento, ancora una volta impeccabilmente “orchestrato” dalla famiglia Scisci, ha regalato
una breve ma piacevole vacanza ai tanti Gestori (con loro anche il Presidente e il Vicepresidente
di AGEMOS Carmine Mazza e Nello Ienco) che hanno voluto partecipare all’evento. Giorni di discese
nelle piste innevate, di passeggiate rigeneranti ed interessanti visite guidate per i meno sportivi,
di ottima cucina, relax, convivialità ed allegria ai quali si è aggiunto anche un momento di scambio
e confronto con l’incontro del Consiglio Nazionale tenutosi il 22 gennaio. 
Come nelle passate edizioni, anche quest’anno la goliardica e spensierata competizione accesa
dalle gare di sci (slalom gigante) e dalla “funambolica” discesa in slitta (come di consueto
inframmezzata dalla sosta gastronomica a base di speck, formaggi e vin brulè) ha caratterizzato
le ascese in quota dei nostri atleti: una confusione di agonismo e risate che ha divertito i
partecipanti e i “tifosi”, ma che comunque ha prodotto una classifica ed un podio di vincitori,
tutti premiati con una “preziosa” coppa nel corso della serata di gala di sabato, arricchita dalla

tradizionale lotteria e celebrata da un
gustosissimo buffet dolce-salato con birra a
volontà. Una coppa tutta speciale è stata
riconosciuta anche ai “cuccioli”, i piccoli ospiti
di “Agemos sulla Neve” Anna e Nicolò
Varagnolo, Giorgia Briata, Enrico Frigerio,
deliziose mascotte della manifestazione. 
Non solo sport, il programma di “Agemos sulla
Neve” ha riservato ai suoi ospiti anche una
speciale serata di spettacolo, animata dagli
artisti Gianfranco Butinar, Daniele Si Nasce e
Rocco Borsalino. Una escalation di emozioni
divertenti grazie alle fantasiose e perfette
imitazioni di Butinar, alla straordinaria abilità
interpretativa di Daniele Si Nasce, vero e
proprio “esegeta” di Renato Zero, e
all’“Hypnotic Cabaret Show” del mago Rocco
Borsalino che ha coinvolto parte del pubblico
rendendolo protagonista di gag esilaranti,
suscitando grande stupore e irrefrenabili risate.
La visita alla Distilleria Puni di Glorenza, unica
distilleria di whiskey sul territorio italiano, e le
rilassanti “coccole” riservate dalla spa e
dall’hammam dell’Hotel Garberhof, veri paradisi
del benessere, hanno contribuito a rendere
ancora più piacevole e vario il soggiorno degli
ospiti. Che si sono salutati con l’augurio di una
prossima edizione di “Agemos sulla Neve”. 

Agemos Neve

LE  CLASSIFICHE
GARA DI SLITTA A COPPIA

1° classificati Luigi ed Elena Mansi 
2° classificati Vincenzo ed Enrico Frigerio
3° classificati Francesca e Stefano Mansi

GARA DI SCI
Categoria Ragazze e Ragazzi

1° classificata Flaminia De Cesaris 27.11
2° classificata Elisa Biddiri 27.43
3° classificato Stefano Mansi 30.56

Categoria Donne
1° classificata Barbara Solina 27.71
2° classificata Martina Biddiri 27.43
3° classificata Carla Bergamini 31.06

Categoria Senior
1° classificato Cristian Biddiri 23.77
2° classificato Nicola De Stefani 27.52
3° classificato Luigi Michelazzo 27.53

Categoria Master
1° classificato Emilio De Cesaris 24.54
2° classificato Davide Fiorelli 27.82
3° classificato Riccardo Gazzina 27.88
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