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Skipassnelsegnodi SofiaGoggia
Paratadi stelleallachiusuradelsaloneinvernale.Tutti i risultati deicontest
In una stagione dove il freddo
sembra farsi attendere, un primo assaggio d’inverno l’hanno
avuto i visitatori di Skipass, che
chiude i battenti della sua 24esima edizione. Un segnale molto
positivo anche per la stagione invernale alle porte, confermato
anche dai dati dell’Osservatorio
Skipass Panorama Turismo: «In
linea con l’anno scorso, per l’inverno 2017/2018 fatturato e presenze cresceranno in tutte le località - spiega Paolo Fantuzzi,
amministratore delegato di ModenaFiere - gli italiani riscoprono il piacere di andare in montagna, soprattutto d’inverno, ricercando non solo piste e impianti
dove sciare, ma anche relax e benessereper tutta la famiglia».

zieri che per primi sono arrivati
all’Hotel Rigopiano o i premi ai
51 Sci Club “Stellati”, ovvero
quelli più attivi su tutto il territorio a livello giovanile. Non poteva mancare poi l’elezione dell’Atleta dell’Anno, premio che quest’anno è andato alla discesista
SofiaGoggia.
Street Fighters – International Urban Contest di snowboard: 1° Jesse Augustinus
(Ned); 2° Emiliano Lauzi (Ita); 3°
Max Zebe (Ita).
Best Trick: Nicholas Bridgman (Ita).
Rail Ski Lls – International
Urban Contest di freeski: 1°
Tom Ritsch (Aut); 2° Simone Ca-

nal (Ita); 3° Flo Gayer (Aut).
Best Trick – Raffaele Cusini
(Ita).
Campionato Italiano Speed
Special ePara Climb. Categoria
AL 1: Lorenzo Tnt Major
Categoria AL 2: Francesco
Magnani.
Categoria B1: Sabrina Marino eFabrizio Celentano.
Categoria DIR: Jessica Raimondi.
Categoria B3: Serena Sacco.
Categoria Rp1: Gian Matteo
Ramini.

Una tendenza, quella del white landscape, che dominerà tutta la stagione invernale e che ha
trovato riscontro nel successo
della manifestazione modenese, vero punto di partenza
dell’inverno italiano. «È da Modena che gli appassionati della
neve decidono dove andare,
quale attrezzatura utilizzare,
quali attività provare per la prima volta: qui si decidono le tendenze della nuova stagione ed è
per questo che Skipass rimane
un appuntamento irrinunciabile nell’agenda di tutti gli amanti
del segmento neve, siano questi
sciatori o no».
Lo spettacolo poi non è mancato, con le folli corse delle moto
sulla pista innevata e le discese
acrobatiche di snowboarder e
freeskier, che hanno animato il
rail pro dell’area esterna. Anche
la Fisi ha animato la tre giorni di
Modena, con tantissimi appuntamenti importanti, come il conferimento del diploma ad honorem da maestro di sci ai 4 finanzieri che per primi sono arrivati

Un momento dei contest che si sono svolti nell’arena di Skipass
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