Comunicato Stampa del 7 ottobre 2021

MEDAGLIE MONDIALI PER IL PODIO TRICOLORE
A TRENTO E SUL BONDONE GLI SPECIALISTI SKIROLL

Sabato 16 ottobre al MUSE Campionato Italiano sprint per tutte le categorie
Domenica 17 gara sul Monte Bondone per la Coppa Italia
Al via i campioni del mondo della Val di Fiemme: Tanel, Becchis, Barp e Borettaz
Organizzano Trento Eventi Sport e Team Futura con l’APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi


Lo skiroll piano piano sta avviandosi a chiudere la stagione 2021 e a Trento, sabato 16 e domenica 17 ottobre, andrà in scena il penultimo appuntamento di un’annata ricca di successi per lo sport rotellistico nazionale, culminata con i Campionati del Mondo in Val di Fiemme. L’evento fiemmese ha assegnato quattro titoli iridati anche agli azzurri, ovvero alla valdostana Sabrina Borettaz e al cuneese Emanuele Becchis nella disciplina sprint, al bellunese Elia Barp nella distance e al bolzanino Matteo Tanel nella interval start.
Nel weekend del 16 e 17 ottobre Trento Eventi Sport - col supporto tecnico del Team Futura e la partnership dell’APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi – mette in campo l’ultima prova di Campionato Italiano, in questo caso sprint, e la penultima tappa di Coppa Italia con la mass start in salita sul Monte Bondone. È un appuntamento entrato ormai nella tradizione e che gli organizzatori quest’anno propongono nella zona del MUSE per quanto riguarda la disciplina veloce, e quindi sul Monte Bondone per la prova domenicale. 
Per la sprint di sabato 16 ci si attende davvero uno spettacolo elettrizzante nell’area del Museo delle Scienze di Trento, nuova location che offrirà gare a tutti i livelli, ma soprattutto che vedrà al via i due nuovi campioni del mondo, Sabrina Borettaz (Junior) ed Emanuele Becchis (Senior), dunque anche per il pubblico un pomeriggio (a partire dalle 14.30) adrenalinico. Un rettifilo di 165 metri da affrontare a tutta, con le competizioni dei giovanissimi e delle categorie ‘children’ a scaldare l’atmosfera prima delle attese sfide maschili e femminili con qualifiche, semifinali e finali. Basterebbero i due campioni del mondo per dar lustro all’evento di Trento Eventi Sport e Team Futura, ma i pretendenti al podio sono tanti. Per la gara maschile “assoluta” si prenotano Michele Valerio e soprattutto Alessio Berlanda, che da tempo dice di voler appendere gli skiroll al chiodo ma il richiamo del Campionato del Mondo, dopo tre titoli vinti, è stato forte per il trentino, che ha chiuso al sesto posto alle spalle di Valerio, ma anche il richiamo della sua città è importante e sicuramente il 41.enne del Team Futura potrebbe dire ancora la sua.
L’area del MUSE sta abbracciando anche lo sport. Dopo le gare del Campionato Europeo di ciclismo ecco dunque anche lo skiroll a sfilare al cospetto dell’avveniristica struttura trentina.
Domenica 17 tutto si sposta sul Monte Bondone, la montagna di Trento, con la medesima organizzazione e partnership. Gare su diverse distanze in base alle categorie, con la prova più lunga dei maschi (assoluta) a scattare alle 10.40 da Candriai e proporre 8,5 km. Leggermente più breve la gara femminile (assoluta) e dei master con 4,5 km (ore 10.35 e 10.40) con start a Vaneze, e infine le gare giovanili con diverse partenze e lunghezze, da 1 a 3,5 km.
Saranno due giornate intense, per una disciplina in grande spolvero. Lo conferma il CT della nazionale italiana, Michel Rainer: “Lo skiroll italiano sta attraversando un buon momento dopo i Mondiali in Val di Fiemme. Stanno uscendo i frutti di quattro anni di lavoro fatto dietro le quinte... siamo contenti, ma non bisogna mollare, si deve continuare ad investire e fare crescere la disciplina sportiva. Trento e il Monte Bondone sono da anni un caposaldo del movimento skiroll. Grande organizzazione e spettacolo assicurato, tradizione e cultura dello skiroll. Le società che organizzano hanno competenze tecniche e grande passione. Quest’anno, poi, al MUSE abbiamo una stupenda location con un ottimo connubio tra sport e cultura. Abbiamo gli sprinter più forti al mondo, col campione del mondo Emanuele Becchis che vorrà riconfermare la sua performance e la sua forma, come Michele Valerio e Alessio Berlanda che ambiscono al podio. La prova di Coppa Italia sul Monte Bondone è sempre spettacolare ed impegnativa. Saranno in molti i favoriti, in particolare ci saranno Matteo Tanel, Emanuele Becchis, Michele Valerio, Sabrina Borettaz, Michael Galassi e i trentini Tommaso Dellagiacoma e Giovanni Lorenzetti”.
Renato Villotti, presidente di Trento Eventi Sport, aggiunge: “Dopo lo stop dovuto al Covid, anche Trento Eventi Sport torna in attività. Siamo ripartiti alla grande per tornare ad essere molto presenti sugli eventi e per contribuire al ritorno del turismo in genere nell’area di competenza dell’APT cittadina, puntando a raggiungere i numeri pre Covid e migliorarli. I risultati dei Campionati Europei ci hanno dato un segnale positivo. Stiamo anche lavorando ad eventi importanti per la prossima stagione.”
Entusiasta anche Andrea Buttaboni, presidente del Team Futura: “Ci è stata offerta la possibilità di dare il nostro supporto tecnico all’evento e di affiancarci a Trento Eventi Sport e alla APT cittadina, per noi un’occasione importante per ritornare all’attività organizzativa. Il nostro Team per l’imminente stagione ha grandi progetti, agonistici con la nostra squadra dello sci di fondo impegnata in Visma Ski Classics, ed anche organizzativi”.
Info: www.skirolltrentomontebondone.it


PROGRAMMA GARE SKIROLL

Sabato 16 ottobre – TRENTO Sprint TL (165 mt)
Giovanissimi m/f 14:30 - Children m/f  14:30 - Assoluta m 14:30 - Assoluta f 14:30 - MCM 14:30

Domenica 17 ottobre – MONTE BONDONE Mass Start TC in salita
Under 10 m/ 1 km 10:00 - Under 12 m/f 2 km 10:10 - Under 14 m/f TC 3,5 km 10:20 - Under 16 m/f TC 4,5 km 10:30 - Assoluta F 4,5 km 10:35 - Master MCM 4,5 km 10:40 - Assoluta M 8,5 km 10:40

