Comunicato Stampa del 17 ottobre 2016

C’Ė SKIRI TROPHY XCOUNTRY (EX TROFEO TOPOLINO)
IL G.S. CASTELLO PREPARA LA 34ᵃ EDIZIONE

Skiri Trophy XCountry il 21 e 22 gennaio in Val di Fiemme (TN), e arriva Kinder
Nuovo nome, format invariato per l’ex Trofeo Topolino sci di fondo
Zorzi, Confortola, Longa, Genuin, Debertolis, Majdič e Valbusa fra gli storici partecipanti
Comitato organizzatore già al lavoro in vista dell’edizione 2017


La storica manifestazione di sci di fondo per bambini non avrà fine, il G.S. Castello è già al lavoro per garantire la consueta professionalità e qualità nello “Skiri Trophy XCountry”, un nome nuovo ma che non è altro che la 34.a edizione dell’ormai ex Trofeo Topolino sci di fondo, poiché la gara non cambia ed il 21 e 22 gennaio prossimi garantirà il solito elettrizzante programma con competizioni in tecnica classica a Lago di Tesero (TN), sabato per baby e cuccioli, domenica per ragazzi ed allievi, oltre a tante iniziative di contorno riservate a giovani e meno giovani. 
Una manifestazione che nel corso degli anni ha fatto calcare il palcoscenico innevato fiemmese ad una lunga lista di fenomeni dello sci di fondo, ritrovatisi poi a competere anche nel “Revival”, l’iniziativa per ex concorrenti divenuti ormai adulti. Tra di essi si celano nomi che hanno fatto la storia della disciplina e non solo, come 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 e molti altri. 
Cambia il nome dunque, ma non la sostanza, con la nuova dicitura Skiri Trophy XCountry scelta all’unanimità dal comitato organizzatore del G.S. Castello capitanato da Nicoletta Nones, per rendere omaggio a “Skiri”, storica mascotte di Nordic Ski Fiemme per tutti e tre i Campionati del Mondo fiemmesi, mentre “Trophy” rimanda al vecchio nome della manifestazione dandole un tocco in più d’internazionalità, e la “X” ad abbreviare la parola “cross” che assieme a “country” significa sci di fondo. Una scelta che ha messo d’accordo tutti i membri del G.S. Castello presenti alla riunione trentina. Soddisfatto anche il presidente del G.S. Castello, Alberto Nones: “Abbiamo ricevuto tantissime telefonate per avere rassicurazioni che la gara si sarebbe fatta. I nostri volontari, i nostri partner commerciali ed istituzionali hanno confermato di essere al nostro fianco per lo “Skiri Trophy XCountry”. 
E tra i numerosi partner commerciali che daranno il proprio contributo alla manifestazione c’è anche la Kinder, forte dell’iniziativa “Kinder + Sport Joy of Moving”, il progetto di responsabilità sociale del Gruppo Ferrero, nato per promuovere stili di vita attivi a partire dalle nuove generazioni. Le quali, tra pochi giorni, potranno godere dell’apertura iscrizioni riservata alle proprie società di appartenenza, cercando di replicare il record di partecipanti della scorsa stagione, con ben 1312 piccoli concorrenti sommati ai 120 del “Revival”, numeri record chiamati a ripetersi anche il 21 e 22 gennaio prossimi nello “Skiri Trophy XCountry”.


