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Alberto Tomba (immagine d’archivio)

INVIATA A MODENA

Passerella azzurra a Skipass, il salone della montagna di Modena trasformato per
un giorno nel défilée delle stelle degli sport invernali. Classe, talento e glamour:
dagli uomini-jet Christof Innerhofer e Dominik Paris a Federica Brignone, fresca
vincitrice del gigante di Soelden, a Federico Pellegrino protagonista dello sci
nordico made in Italy. Una festa di sport con i campioni azzurri tra cui
l’indimenticabile Alberto Tomba, inserito nella Hall of Fame, consacrato qui tra i
grandi dello sport: «Spero che questo premio sia di ispirazione per i giovani, che
sono partiti fortissimi questa stagione. Grande la Brignone e ottimo Roberto
Nani con il quarto posto in gigante».  
 
Nel fitto programma della giornata si è inserito anche il premio Atleta dell’Anno,
classico riconoscimento della Fisi, quest’anno vinto da Alessandro Pittin, il
combinatista nordico, bronzo alle Olimpiadi di Vancouver nel trampolino
normale. La sua consacrazione definitiva ad altissimi livelli è arrivata il febbraio
scorso ai Mondiali di Falun dove ha vinto la medaglia d’argento (prima volta
assoluta per l’Italia) nella Gundersen dal trampolino normale. 
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Franz Klammer: spericolati
come noi non c’è più nessuno

Sulla Vialattea aumentano le
“piste blu”. Bus della neve da
Porta Susa a Sestriere

Emilio Comici, tutte le
imprese dentro un libro

Tomba inserito nella Hall of Fame di Skipass
Pittin atleta dell’anno

Tomba inserito nella Hall of
Fame di Skipass

Divertirsi in sicurezza sulle
piste da sci

In montagna come negli anni
d’oroE’ l’inverno che punta al
r...

“Io, Innerhofer, sono come
una Formula 1 E vinco perché
st...

Bus della neve nei weekend
Potenziate le “piste blu”
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TI È PIACIUTO QUESTO ARTICOLO?

ISCRIVITI ALLE NEWSLETTER LASTAMPA

Ma Skipass non è solo sci agonistico, è anche spettacolo business e politica
sportiva. A tener alta la bandiera dello spettacolo ci ha pensato Valerio Staffelli,
inviato di Striscia la Notizia, inseguito da gruppetti di ragazzini alla ricerca
dell’autografo. Amante della montagna, Staffelli è stato un ex agonista: «Amo la
montagna, lo sci mi rende libero». Per quanto riguarda la politica sportiva, da
sottolineare la presenza del presidente della federazione internazionale
Gianfranco Kasper - e questo è un punto di merito per la federazione e per gli
organizzatori. Venerdì, il secondo capitolo. Skipass è un laboratorio continuo: si
parlerà di alpinismo, di materiali e del futuro della montagna. La fiera è entrata
nel vivo.  
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Debutta lo Skyway del Bianco
Monterosaski coccola le famiglie

La stagione invernale in Valle d'Aosta è già partita. A
regalare un anticipo di sci è stata Cervinia, che ha aperto
gli impianti già nei passati weekend e che da sabato 31
ottobre sarà operativa tutti ...
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Fantaski Leolandia cambia look
Un gatto delle nevi per i gourmet

S'inaugura quest'inverno la nuova cabinovia Passo
Paradiso-ghiacciaio Presena nel comprensorio
dell'Adamello Ski, comoda alternativa alla seggiovia
biposto e ai due skilift che c'erano prima. Il nuovo impiant
...
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Dolomiti Superski, settanta milioni
per nuovi impianti e collegamenti

Grandi investimenti in termini di piste, impianti di risalita e
sistemi d'innevamento programmato, ma anche
innovazione e offerte per rendere sempre più accattivante
la propria proposta. È questa la ricett ...
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Skipass, così cambia la montagna
CHIARA TODESCO

Dalle sfide sulla neve a quelle in parete o sulla fune: come
vivere la rassegna di Modena Il grande protagonista è lo
scialpinismo, per la prima volta con uno spazio dedicato
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Debuttano gli itinerari di Meridiani
e i video per evitare gli errori sugli sci

Due importanti novità accompagnano il lavoro che La
Stampa dedicherà alla montagna a partire dall'inverno
2015-2016. Debutta la collaborazione tra il nostro giornale

Andy Kirkpatrick “Sono un
alpinista tutto da ridere”

A scuola dai Maestri tra
Dolomiti e Patagonia
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