
GRAN PREMIO ITALIA SKI ROLL
comunicato n° 8 del 25 giugno 2003

-2 GIORNI, E A PIGLIO TUTTO E’ PRONTO
anche Manuela Di Centa presente con un messaggio per l’amica Olga Kamenskaja

Piglio è addobbata a festa per accogliere concorrenti e spettatori per il Trofeo Madonna del Monte,
tradizionale gara di ski roll che si disputa durante l’ultimo fine settimana di giugno da ben dieci
anni nell’accogliente cittadina ciociara. La seconda prova del circuito di ski roll Gran Premio Italia
anche quest’anno sta registrando l’en plein di concorrenti, che giungono da tutti i Paesi, anche
lontanissimi come la Finlandia, e di pubblico, tant’è che l’organizzazione ha garantito la diretta
televisiva in una delle reti RAI.
Invitata dall’organizzazione ed impossibilitata a causa dei molteplici impegni di componente del
consiglio del CONI e del CIO, nonché di prima donna italiana a giungere in vetta all’Everest,
Manuela Di Centa ha voluto comunque essere simbolicamente presente a Piglio con uno scritto, che
verrà letto alla cerimonia di apertura, di augurio ad atleti ed organizzazione e di affetto all’amica
Olga Kamenskaja, alla cui memoria è quest’anno dedicata la gara, atleta russa di origine e
naturalizzata italiana, amica anche di Piglio e della sua gara di ski roll, che aveva registrato ben
quattro sue vittorie, nelle edizioni del 1996, 1998, 1999 e del 2000.
Confermati tutti gli atleti gia in precedenza menzionati, sia italiani che esteri, ed è stata confermata
anche la presenza del campionissimo dello ski roll Alfio di Gregorio, che per essere a Piglio ha
rinunciato alla trasferta della Nazionale Italiana che sarà invece presente alla prova di Coppa del
Mondo di Jelena Gora, in Polonia.

Questo il programma del 10° Trofeo Madonna del Monte a Piglio (Frosinone):

Venerdì 27 giugno
ore 18,00 sala pro loco: Convegno su “il ruolo degli sport minori nello sviluppo del territorio”.
ore 21,00 sala Castello Basso: serata conviviale.
ore 23,00 fiaccolata sugli ski roll.

Sabato 28 giugno
ore 08,00 apertura stand eno-gastronomici
ore 09,00 per gli atleti: prova percorso di gara
ore 10,30 atleti in piazza: passeggiata nel centro storico di Piglio
ore 12,00 aperitivo presso il Castello Basso
ore 16,30 spettacolo circense
ore 18,00 partenza Trofeo Madonna del Monte – Coppa Olga Kamenskaja
ore 19,30 esibizione del Gruppo Folk “Il Pertico”
ore 20,30 cena ufficiale in piazza
ore 22,00 premiazioni
ore 23,30 spettacolo pirotecnico



Lo Skiroll-Sprint, previsto per la domenica mattina a Fiuggi, è stato annullato per motivi tecnici; la
manifestazione si chiuderà quindi con la lunga nottata di sabato nell’accogliente centro cittadino di
Piglio, con le sue cantine e con la sua festosa accoglienza, per lasciare libera la domenica a tutti gli
ospiti per visitare Piglio e dintorni, area estremamente suggestiva sotto ogni punto di vista: storico,
culturale, eno-gastronomico e paesaggistico.

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

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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