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Val Fiscalina Sesto Pusteria - BZ 3.50 cm CHIUSE 0 km 21.04.2014

Boscoreale Piandellagotti Frassinoro - MO 90 cm CHIUSE 0 km 06.04.2014
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Chiusura con il botto per il Mastertour
allo Skipass di Modena

Gradite visite allo stand del Mastertour da parte della massima autorità nella
preparazione degli atleti d’élite della squadra nazionale di sci nordico, il mitico
moenese “Sepp” Giuseppe Chenetti e la fuoriclasse, originaria di Bosco
Chiesanuova (VR) ma trapiantata in quel di Frassinoro (MO), Sabina Valbusa,
accompagnata da Biondini della scuola di sci.

Chenetti si è congratulato per le proposte del Mastertour evidenziando la
necessità di una concreta spinta, con iniziative ludico-sportive, anche nel settore
giovanile al fine di smuovere l’ambiente, troppo improntato sulla sola
competitività rischiando così una deriva negativa nell’approccio sportivo.

Il Mastertour è nato e prosegue l’attività esclusivamente  per cercare di
incrementare il movimento dello sci nordico, coinvolgendo gli scettici in uno stile
di vita sano praticando questa straordinaria attività sportiva, tutt’altro che
faticosa, bensì rilassante e rigenerante.

 I visitatori sono stati particolarmente interessati alla presentazione anticipata
delle più rinomate Granfondo nel campo nazionale esprimendo gradimento nel
trovare lo stand del Mastertour in una fiera rivolta a delle discipline più fashion.

Paolo
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