Comunicato Stampa del 15 gennaio 2019

G.S. CASTELLO “ADOTTA” I BIMBI DELLO SKIRI TROPHY
ISCRIZIONI IN CHIUSURA AL “MINI-MONDIALE”
 
Skiri Trophy XCountry in Val di Fiemme il 19 e 20 gennaio
Intervista alla responsabile del G.S. Castello Nicoletta Nones
Oggi 15 gennaio ultimo giorno per iscriversi alle gare (10 nazioni iscritte)
L’anima dello Skiri Trophy rimane sempre a Castello di Fiemme


“In questa gara che si ripropone da tanti anni cerchiamo di invitare i bambini a fare sport, a rispettare gli altri, le culture e le nazionalità diverse. Vogliamo che apprezzino lo sport, che da un lato è fatica ma dall’altro dona soddisfazioni, una vera e propria palestra di vita”. Parole di Nicoletta Nones, responsabile del comitato organizzatore del Gruppo Sportivo Castello, in attesa della 36ª edizione dello Skiri Trophy XCountry che si svilupperà il 19 e 20 gennaio in Val di Fiemme: “Ogni anno cerchiamo di proporre qualcosa di diverso, felicità e divertimento dei bambini vengono al primo posto”. Numerose le novità di quest’anno, ma le squadre che vorranno partecipare all’evento trentino non dovranno attendere molto, le iscrizioni sono in chiusura nella giornata odierna: «Domenica alle ore 14 - prima delle premiazioni – ci sarà una ricca estrazione a premi - ricordiamo ai ragazzi di portarsi il pettorale. Chi vorrà, potrà anche iscriversi alla combinata Skirilonga (Skiri + Marcialonga), che è gratuita, genitore e figlio – prosegue Nicoletta Nones. Bisogna dare il nominativo del genitore al momento dell’iscrizione del ragazzo, così da stilare una classifica a parte. Ci sono dei ricchi premi e i primi tre classificati verranno premiati il giorno della Marcialonga a Cavalese. Ad oggi le nazioni iscritte sono 10: Brasile, Argentina, Croazia, Slovenia, Italia, Andorra, Austria, Spagna, Bulgaria e Australia.  Anche il partner ‘Kinder+Sport Joy of moving’ metterà a disposizione un villaggio ad hoc per intrattenere e far divertire i piccoli degli sci stretti, tramite i giochi della metodologia Joy of Moving e altre diverse sorprese: «Tra le quali un Trofeo fair-play che consegneremo ad un bambino meritevole, contraddistintosi nelle due giornate. La collaborazione con gli enti pubblici è ben salda, inoltre… «anche con Nordic Ski e la Marcialonga, con cui lavoriamo in sinergia per portare avanti lo sci di fondo, sport molto importante per la Val di Fiemme. Ringrazio gli enti e i circa 150 volontari per l’aiuto costante». Una storia di lungo corso quella dello Skiri Trophy: «La prima edizione, trentasei anni fa, si è svolta a Brozzin – prosegue Nicoletta Nones - e io gareggiai nella categoria allievi. Mi sembra sia passato un secolo da allora: le piste venivano battute con la motoslitta, c’era molta neve. Poi nel tempo ci siamo spostati a Lavazè a causa della mancanza di neve. E definitivamente nel 1991, in vista dei Mondiali, a Lago di Tesero». Piuttosto ricco anche il pacco gara: «C’è la sacca portascarpe, uno scaldacollo e la maglietta Kinder+Sport personalizzata, il berretto Skiri Trophy  per atleti e coach di colore rosso. I percorsi saranno in linea con quelli dell’anno scorso, magari con solo qualche piccola variazione». Nonostante il teatro della sfida sia Lago di Tesero dopo il passaggio dei campionissimi di Tour de Ski e Combinata Nordica, il cuore dello Skiri Trophy rimane sempre però Castello di Fiemme: «La cerimonia-fiaccolata si farà ancora a Castello, visto che le cerimonie sono nate lì e l’80% dei volontari è di Castello. La sfilata è molto bella, c’è uno spettacolo finale che piace molto a giovani e ragazzi; la valle per questo evento è colma di turisti e le stanze di tutti gli hotel sono occupate» conclude Nicoletta Nones. Al sito web della manifestazione trentina tutte le info su regolamento e programma. 

Info: www.skiritrophy.com




