34° SKIRI TROPHY XCOUNTRY
LA STORIA DEL GS CASTELLO… CONTINUA


“La sola storia vera è quella che noi inventiamo” disse il poeta Libero Bovio, una narrazione che da oltre trent’anni appassiona, diverte ed entusiasma i bambini dello Skiri Trophy XCountry (ex Trofeo Topolino sci di fondo), una di quelle vicende che non si dimenticano, una storia speciale nata dalla fantasia creativa del Gruppo Sportivo Castello, una “importante occasione di attenzione e partecipazione collettiva, capace di educare alla convivenza e di promuovere conoscenza, buoni rapporti ed amicizia”, per usare le parole dell’ex coordinatore del comitato organizzatore Mauro Dezulian. 
Inizialmente fu una sorta di scommessa, uscita allo scoperto con un pizzico di spregiudicatezza e il desiderio di stimolare i giovani dello sci di fondo alla grinta e alla tenacia “formativa”. Il paese di Castello, nella suggestiva Val di Fiemme, era ancora immerso nella favola di Franco Nones, capace di sconfiggere gli imbattibili scandinavi e di ergersi a primo olimpionico italiano nella storia dello sci di fondo, grazie alla medaglia d’oro ottenuta ai X Giochi Olimpici invernali di Grenoble 1968. Nei dintorni delle splendide valli trentine iniziarono così ad affiorare le prime sfide di elevato spessore tecnico ed agonistico, grazie anche alla partecipazione di alcuni miti del fondismo mondiale. Scatta la Marcialonga, allora un evento più umano che tecnico, e in tutta la regione si respira un’aria diversa, con il turismo di massa che si appresta a muovere i primi passi. Mancava tuttavia qualche riferimento sportivo che riuscisse a conquistare le attenzioni dei più piccoli, magari anticipando l’ambita ski-marathon dell’ultima domenica di gennaio. Ci provò invano la “Marmottaloppet”, interrompendosi qualche anno più tardi, fu allora che Franco Nones prese in mano le redini della situazione chiedendo un’autorizzazione alla Mondadori, proprietaria esclusiva del marchio raffigurante il roditore più famoso del mondo, e forte anche del successo riscosso dal Trofeo Topolino alpino ne fondò la variante fondistica costituendo inoltre il consiglio direttivo del G.S. Castello. 
Dal 1984 in poi, anno della prima edizione, una carrellata di soddisfazioni sugli sci stretti, un trofeo decollato in maniera esponenziale grazie all’inconfondibile connotazione di festa e folklore, all’insegna dei valori veri dello sport. Dopo aver esordito sulla pista Brozzin di Castello di Fiemme, l'evento si è spostato al Passo di Lavazé, prima di trovare collocazione stabile sulle nevi del centro fondo di Lago di Tesero, sulle cui piste si corre ormai dal 1993. Nel corso delle successive edizioni i ruoli gestionali si sono succeduti, con Nicoletta Nones, già vincitrice della categoria allievi nel 1985, ora al comando della ‘truppa’ in vista della 34.a edizione dell’evento prevista per il 21 e 22 gennaio prossimi. Tre i membri “storici”, ancora all’interno del comitato dopo quasi trentaquattro anni di onorata carriera, ovvero Franco Nones, nella veste di presidente onorario, lo speaker Mario Broll, e Sergio Cavada, ora responsabile delle premiazioni. 
L’impegno straordinario del G.S. Castello ha permesso che la manifestazione diventasse una sorta di mini-campionato del mondo, e pazienza se la storica unione con la Walt Disney Company si sia conclusa, le partnership vanno e vengono, ciò che resta è la passione e la lungimiranza di un comitato organizzatore che ancora una volta regalerà due giornate indimenticabili ai piccoli dello sci di fondo. 


