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MAX BLARDONE PREMIATO SPORTIVO DELL’ANNO DA CASA SANREMO

Anche dopo aver “appeso gli sci al chiodo” Max Blardone continua a far parlare di sè. Lo abbiamo visto – e apprezzato – nella veste di competente

opinionista Rai nelle gare di Coppa del mondo, ora è anche stato premiato da Casa Sanremo come sportivo dell’anno. Max è infatti uno dei 10 italiani

non legati al mondo della musica cui stati consegnati gli “Awards 2017″ riservati a coloro che “vivono con grande intensità e sentimento la propria vita”.

I premi sono stati realizzati da Daniele Basso “che ha raccolto l’emozione del Festival di Sanremo in un simbolo universale” e che ha premiato Blardone a

St. Moritz. “Max Blardone è la quint’essenza dell’energia positiva. Un campione vero – ha spiegato Basso – Che coniuga la disciplina col talento… Un

perfezionista entusiasta per le nuove s de. E non parlo solo di coraggio ma di vera e propria dedizione al superamento dei propri limiti. Prima che col

sico in gara, con la testa ed il metodo ogni momento. Un grande sportivo che ha fatto la storia dello sci italiano e che oggi è uno dei volti televisivi più

amati dagli appassionati, che lo seguono per la sua professionalità e simpatia”. 

“E’ un grande onore ricevere un premio tanto prestigioso quanto importante – ha commentato Max – mi lusinga la scelta di Casa Sanremo e ancor piu’

le parole dell’amico Daniele che, come me, persegue i propri sogni con tenacia, passione ed entusiasmo. E’ un bel momento che vede l’arte, la moda e lo

sport protagonisti ed uniti da un unico lo conduttore: l’italianita’ di identita’ e di immagine. Ringrazio tutti di cuore”.

AUTHOR

Redazione SCI (Http://Skitoday.It/Author/Redazione/)

 (http://skitoday.it/) 
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

OK LEGGI DI PIÙ (HTTP://SKITODAY.IT/POLITICADEICOOKIE/)

http://ab166799.adbutler-luxon.com/redirect.spark?MID=166799&plid=567697&setID=208512&channelID=0&CID=141541&banID=519401824&PID=0&textadID=0&tc=1&mt=1487594979936689&hc=f45e873c25fd704729e02c193d36d3f6148314d1&location=
http://skitoday.it/category/lifestyle/
http://skitoday.it/tag/blardone/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://skitoday.it/max-blardone-premiato-sportivo-dellanno-casa-sanremo/&title=Max%20Blardone%20premiato%20sportivo%20dell%E2%80%99anno%20da%20Casa%20Sanremo
https://twitter.com/share?url=http://skitoday.it/max-blardone-premiato-sportivo-dellanno-casa-sanremo/&text=Max%20Blardone%20premiato%20sportivo%20dell%E2%80%99anno%20da%20Casa%20Sanremo
https://plus.google.com/share?url=http://skitoday.it/max-blardone-premiato-sportivo-dellanno-casa-sanremo/
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://skitoday.it/max-blardone-premiato-sportivo-dellanno-casa-sanremo/
http://skitoday.it/wp-content/uploads/2017/02/IMG_1414.jpg
http://skitoday.it/author/redazione/
http://skitoday.it/
http://skitoday.it/politica-dei-cookie/

