
GRAN PREMIO ITALIA SKI ROLL
comunicato n° 7 del 19 giugno 2003

A PIGLIO PER LA GARA DI SKI ROLL
FONDISTI E SKIROLLISTI DA TUTTA EUROPA

diretta RAI per la seconda prova del G.P.Italia di Skiroll
in programma a Piglio (Frosinone) sabato 28 giugno

Le iscrizioni al Trofeo Madonna del Monte, seconda prova del circuito nazionale di ski roll Gran
Premio Italia, stanno giungendo anche dai Paesi più lontani: cinque rappresentanti della Nazionale
di fondo femminile della Finlandia giungeranno in terra ciociara già ad inizio settimana, per
partecipare all’importante manifestazione organizzata dallo Sci Club Piglio. Confermata la presenza
di atleti nazionali di Spagna, Polonia, Germania e Russia, sono attesi concorrenti anche da Francia,
Svizzera e Slovenia.  L’Italia sarà rappresentata dagli olimpionici Giorgio Di Centa, Fulvio
Valbusa, Fabio Maj, dai locali Valerio Checchi e Biagio Di Santo, mentre la rappresentanza
femminile, capeggiata dall’inossidabile madrina della manifestazione Guidina Dal Sasso, annovera
fra le sue fila la fiemmese Antonella Confortola, la poliziotta falcadina Magda Genuin e,
probabilmente, tutta la squadra nazionale italiana Torino 2006. Oltre alla Nazionale finlandese, fra
gli stranieri confermati spiccano i nomi di Juan Jesus Guttierrez, Eugenia Bitcougova e Dorotha
Dziacoviech.
Nutrito il programma della manifestazione, che avrà il suo clou sabato 28 giugno, con numerosi
momenti tra stand eno-gastronomici, spettacoli circensi e sfilate degli atleti, alle ore 18 sarà data la
partenza della prova agonistica, con tutti i concorrenti – sono previsti almeno duecento skirollisti –
in gara sul tracciato lungo la via Predestina con arrivo a Piglio previsto per le ore 19. La grande
risonanza e l’elevato livello di partecipazione all’evento ha destato l’interesse addirittura della
televisione nazionale: diretta RAI per la gara, Trofeo Madonna del Monte e Coppa Olga
Kamenskaja; a seguire esibizione di un gruppo folk, poi il tradizionale lancio della mongolfiera, la
cena in piazza Roma e, per concludere, le premiazioni con spettacolo pirotecnico.
Ma la manifestazione avrà un suo degno prologo fin dal giorno precedente: venerdì alle ore 18 si
terrà un convegno sul ruolo degli sport minori nello sviluppo del territorio; seguirà, dopo la serata
conviviale nella sala del Castello Basso, una spettacolare fiaccolata di tutti gli atleti delle varie
Nazionali con gli ski roll ai piedi, accompagnati dai rappresentanti del locale Sci Club. Ospiti
d’eccezione sono anche attesi al convegno, fra i quali, in primis, il presidente del CONI Gianni
Petrucci ed il Presidente della Regione Lazio Francesco Storace.

Per informazioni ed iscrizioni: Sci Club Madonna del Monte - Piglio (Frosinone) tel. 0775.501792,
fax 0775.502313, e-mail: info@sciclubmdm.it, sito web: http://www.sciclubmdm.it

Ricordiamo il calendario del TROFEO SALICE, Gran Premio Italia Skiroll 2003:

18 maggio 2003 a Folgaria (Trento) Trofeo Massimo Larentis
28 giugno 2003 a Piglio (Frosinone) Trofeo Madonna del Monte – Coppa Olga Kamenskaja
14 settembre 2003 a Fanano (Modena) Rollissima del Cimone
21 settembre 2003 a Sondrio Trofeo Valtellina



Notizie, immagini, classifiche e altre news d’interesse, saranno regolarmente pubblicate nel sito
www.cd-com.net.

Il Gran Premio Italia Skiroll è un evento CDcom
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