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EVENTO I padiglioni di viale Virgilio hanno visto il tutto esaurito 
, 
sia negli stand del grande turismo italiano 

Skipass a ModenaFiere tantissimi visitatori 
Pista di pattinaggio e pista di sci di fondo sono state prese d 

' 

assalto 

Un
sabato caldo quello di 

ieri a Skipass , non per 
il termostato ma per il 
pubblico che ha raggiunto 
davvero numeroso 

ModenaFiere 

per cominciare la 
stagione invernale direttamente 
dall ' Emilia Romagna .I 
padiglioni di viale Virgilio 
hanno visto il tutto 
esaurito , sia negli stand del 
grande turismo italiano e 
internazionale che nella sezione 
dedicata alle attrezzature e 
agli acquisti. 

Animatissima poi l ' area 
outdoor , dove il pubblico ha 
potuto ammirare le gara di 
slackline e le qualificazioni 
del Campionato di Boulder. 
In tantissimi anche sulle 
strutture dell ' 

area esterna : 

pista di pattinaggio e pista 
di sci di fondo sono state 
letteralmente prese d ' assalto 
dai visitatori che hanno 
potuto provare tante attività. 
Spettacolo puro poi quello 
del rail pro , dove questa 
volta i protagonisti sono stati 
gli snowboarder , che hanno 
dato spettacolo con trick ed 
evoluzioni di grande livello 
con lo Snowboard Rider 
Jam .Il più forte è stato 
Marco Grigis , già nominato il 
futuro dello snowboard 
italiano .Medaglia d ' argento per 
Niccol? Pezzato mentre per 
il bronzo spareggio all ' 

ultimo trick tra Simon Gruber e 

AndreaBergamaschi , con il 
trionfo del primo , che 
quindi affianca gli altri due 
snowboarder sul podio. 

L ' Emilia Romagna è una 
delle grandi protagoniste di 
questa giornata di Skipass , 

che come ogni anno , da bra 

va padrona di casa , non 
tradisce le aspettative e 
presenta al pubblico della 
kermesse modenese un calendario 
ricco di iniziative e novità. 
L ' occasione l ' ha data l ' Ente 
Parchi Emilia Centrale , che 
a Skipass ha presentato il 

nuovo logo e una serie di 
importanti iniziative volte ad 
ampliare l ' offerta sport 
dell ' Appennino Verde . 

Tante le novità marchiate neve , 

soprattutto per Frassinago ,

che per la stagione 2014-2015 
punterà tutto sul biathlon. 
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SPORT iNVERNALI 
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