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Modena, 1 novembre 2014 - Con la gara di ski-alp in notturna di sabato 13
dicembre a Fanano inaugura il calendario di iniziative invernali nel Parco del
Frignano, la vasta area protetta montana che, insieme al Parco dei Sassi di
Roccamalatina ed alla Riserva Naturale della Cassa di espansione del fiume
Secchia, costituisce l’Ente Parchi Emilia Centrale.

La presentazione degli eventi è avvenuta questa mattina alla Fiera Skipass di
Modena, dove sono intervenuti il presidente Giovanni Battista Pasini e
Leonardo Bartoli che hanno illustrato le molteplici iniziative della stagionale
invernale 2014/2015 insieme a Sabina Valbusa, campionessa di sci nordico
che ha collaborato all'organizzazione di alcuni appuntamenti. Nell’occasione è
stato anche presentato il nuovo marchio istituzionale nel quale si evidenzia al
meglio l’identità naturalistica dell’ente come rappresentazione di più parchi
naturali all’interno di un unico territorio di riferimento.

Oggi è stata anche la giornata del Freeride al salone degli sport invernali
Skipass di Modena, dove si sono assegnati gli Awards della categoria. 'Male
Freerider of the Year' e' Luca Pandolfi, che ha conquistato il titolo grazie alla
quantita' di attivita' e con il minimo uso di mezzi motorizzati per raggiungere le
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discese che affronta; Pandolfi si e' aggiudicato anche il premio 'Best Freeride
Performance', per aver surfato e filmato le nevi del Pakistan con Jeremy Jones.
La sua corrispettiva femminile e' Silvia Moser, che si e' distinta soprattutto per
i risultati agonistici conseguiti nella scorsa stagione, a cominciare dal Freeride
World Tour. Livigno, dopo aver trionfato ieri tra gli snowpark, si aggiudica
anche il Best Freeride Location e il Best Freeride Event, con lo Skieda, il piu'
grande raduno di telemark d'Europa. A Skipass si e' disputato oggi anche lo
Snowboarder Rider Jam: il piu' forte e' stato Marco Grigis, gia' indicato
come 'il futuro dello snowboard italiano'.
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