FLASH


VIA UN TOPOLINO, DENTRO UNO SCOIATTOLO
Cambia il nome ma non la sostanza, confermandosi uno degli eventi di punta per i “fondisti di domani”. Non sarà più un topolino ma uno scoiattolo la mascotte dell’evento. Sabato 21 e domenica 22 gennaio si svolgerà sulla neve del Centro del Fondo di Lago di Tesero il consueto appuntamento con quello che, fino a ieri, era il Trofeo Topolino e da quest’anno prende il nome di Skiri Trophy XCountry. Otto ‘gare’ suddivise in quattro categorie, al maschile e al femminile, nella fascia d’età dal 2001 al 2008. Il format di gara rimane quello della tecnica classica. Per iscriversi c’è tempo fino a martedì 17 gennaio via internet sul sito www.skiritrophy.com  oppure tramite fax al numero 0462.230618.

GARE E ANIMAZIONE
Le categorie baby e cuccioli si cimenteranno con la tecnica classica alle ore 14 di sabato 21 gennaio, mentre alle ore 15.30 ci sarà la partenza dello Skiri Trophy Revival. Alle ore 16.30 a Castello di Fiemme alcune attività di animazione anticiperanno la cerimonia di benvenuto delle ore 17.30 a tutte le rappresentative straniere e nazionali. In serata, alle ore 20.30 al Cinema Teatro Comunale di Tesero, ci penserà invece l’artista di Gardaland Pass Pass a far divertire i presenti con un mirabolante spettacolo di animazione. Accompagnerà gli eventi anche un piccolo “villaggio” ove gli sponsor dello Skiri Trophy XCountry potranno esporre le proprie attrezzature. Domenica 22 gennaio alle ore 9.30 ecco invece la partenza a Lago di Tesero delle categorie ragazzi e allievi, con le performance sportive sempre coronate da attività di animazione. Alle ore 14 a Castello di Fiemme la scuola “Non solo danza” di Cavalese sfoggerà un divertente spettacolo e ci sarà inoltre un’estrazione a premi per tutti i partecipanti della manifestazione, mentre alle ore 15 infine ecco la cerimonia di premiazione conclusiva ed un riconoscimento particolare a tutti i “fedelissimi” che hanno partecipato alle ultime otto edizioni del Trofeo di sci nordico. 

SONO PASSATI DA QUI…
Tra i ‘nomi forti’ che hanno partecipato sin da piccoli al trofeo fiemmese, alcuni dei quali rivisti poi anche nella prova Revival, ci sono fondisti del calibro di Cristian “Zorro” Zorzi, Antonella Confortola, Marianna Longa, Loris Frasnelli, Magda Genuin, Lara Peyrot, Ivan e Bruno Debertolis, Petra Majdič, Sabina Valbusa, Valerio Checchi, Marina Piller, Veronica Cavallar, Gaia Vuerich, Vesna Fabjan, Giulia Stuerz, Mauro Brigadoi, tutti atleti che si sono resi poi protagonisti in Coppa del Mondo e Campionati Mondiali.

SKIRI TROPHY IN ARTE
In collaborazione con il Liceo del Design e delle Arti di Pozza di Fassa i trofei della manifestazione sono frutto di una sfida artistica tra gli studenti stessi. Ad aggiudicarsi questa prova è stato Ismaele Soraperra, studente della classe seconda. Seconda Silvia Zorzi e terza Letizia Grandi.

GLI AUGURI DI WIERER, ZORZI E STUERZ
Auguri d’eccezione per i “campioni di domani” da parte di Dorothea Wierer: “Anch’io mi alleno sempre qui al Centro del Fondo di Lago di Tesero, ci sono delle bellissime piste, auguro a tutti i ragazzi buone gare e faccio loro un in bocca al lupo”, Cristian Zorzi: “Ora si chiama Skiri Trophy ma il format non cambia, vi auguro adesso di divertirvi alla nuova edizione dello Skiri come mi sono divertito io” e Giulia Stürz: “Ho un bellissimo ricordo dell’ex Trofeo Topolino, in particolare nel 2002, anno in cui sono riuscita a vincerlo ed ho ancora la fotografia con la corona d’alloro in camera. È stata un’emozione correre assieme a tutti i bambini di diverse nazionalità, vicino ai propri familiari e alla propria gente”.

SOCIAL
Seguire lo Skiri Trophy è ancora più facile. Da quest’anno sulla pagina Facebook ed Instagram è possibile scoprire divertenti immagini e retroscena che hanno caratterizzato le passate edizioni delle sfide che rappresentano in gran parte il “futuro” dello sci di fondo azzurro.

KINDER + SPORT
Quando si parla di giovani e di sport non può certo mancare l’apporto di Kinder, che promuove in tutto il mondo la diffusione dello sport e incoraggia la pratica sportiva tra le giovani generazioni cercando di trasmettere loro la gioia che deriva dal movimento: Joy of Moving! 283 eventi organizzati divisi in 15 discipline e quasi due milioni di giovani avvicinati allo sport.

PROGRAMMA ADOZIONI
L’Associazione Amici Trentini Onlus aiuta i bambini in stato di necessità e di abbandono. Da oltre 30 anni è al fianco delle comunità del sud del mondo per garantire loro migliori condizioni di vita e rispetto dei diritti fondamentali. Attualmente l’Associazione collabora con 38 centri dislocati in Asia e Sud America e sostiene circa 1000 bambini all’anno attraverso il programma di Sostegno a Distanza (SAD) e i progetti di cooperazione internazionale. La manifestazione fiemmese è vicina da molti anni all’Associazione, riservando una parte della quota delle iscrizioni. In questi molti anni di attività più di 750 bambini hanno trovato una famiglia attraverso l’adozione internazionale. Info: www.amicitrentini.it E-mail: trento@amicitrentini.it" trento@amicitrentini.it




