Comunicato stampa
Siamo veramente felici di aver con noi squadre simpatiche ed affiatate da portare alle finali del
FANSWORLDSKICUP terza edizione a San Vito di Cadore BL il 22 e il 23 febbraio , vincitrici delle tre tappe svoltesi a:
Montereale Valcellina PN ,Ravascletto UD ,Auronzo Misurina BL,
MONTEREALE VALCELLINA PN (IMPOSSIBLE SKI)
All’osteria Fharaon dove è partita la nostra avventura, vogliamo ricordare la sfida nel fabbricare la neve a mano
ricavata da immensi cubi di ghiaccio frantumandoli con martelli,scalpelli persino con i “pugni senza guanti”
stendendola creando una pista lunga 5 metri di neve sul cemento “indimenticabile“come i personaggi d’osteria
,“fantastici” lo sguardo perplesso del dott. Stelè (nostro referente della sicurezza F.I.S.P.S.)nei nostri confronti,gli
occhi divertiti di Massimiliano Forgiarini (responsabile area Neve Sole di San Vito di Cadore),l’entusiasmo dei “OSTINATI” Mauro & Alberto e i personaggi intervistati. Da Montereale con noi; la squadra dei VINTAGE capitanata da
Sandro DE Lorenzi,Luca Fassetta ,Ennio Rossi,Damiano Giordani,Gianni Facca
RAVASCLETTO UD (KAYAK SKI)
Fantastico il lavoro della Promotur per la preparazione del campo gara, con pioggia e temperature estive è stata
miracolosa ,la salita e la discesa con i kajak e stata divertentissima ,con preoccupazione sovralimentata del dott.
Stelè per il tema sicurezza .che con gran fatica lo abbiamo tranquillizzato spiegando il sistema di frenaggio dei kajak e
tutte le altre sicurezze previste. Non possiamo dimenticare la simpatia di mamma Miriam e Papa Stelio genitori Di
Alessandro Pittin (mannaggia per un soffio la medaglia ……….!!!!)FORZA ALE ,anche loro a capitanare la squadra
fan di Ale ,ma la vittoria è andata alla squadra dei MAESTRI DI BAITA … simpaticissimi ragazzi , dal nome una
garanzia,capitanata da Marco De Franceschi ,Michele Siriu,Alessio De Crignis,Morassi,Giulia Cimenti.
AURONZO/MISURINA BL (BOMB SKI)
Senza togliere nulla alle altre tappe ma ad Auronzo/Misurina diamo la medaglia d’argento per l’ospitalità cordialità ,
simpatia ,coinvolgimento sfidando pioggia ,nebbia ,neve “GRANDIOSI” .Stupenda località sciistica la riteniamo la
capitale dei rifugi e delle baite in quota e in valle .Un abbraccio va ad Ivana responsabile del rifugio RIBOTTA per la
sua disponibilità per poter effettuare la diretta radio , un abbraccio alle squadre che anno partecipato e che ci hanno
riportato indietro nel tempo con le loro battaglie a palle di neve ,ci rimangono nel cuore le maschere di carnevale
che ci hanno accolto ,i sorrisi dei bimbi le frittelle ,i balli, la gentilezza di Aldo Corte ed il suo team “GRANDIOSI” .
capitano

SAN VITO DI CADORE
Sicuramente medaglia d’oro per aver creduto nel nostro progetto ed ospitandoci nella stupenda area Neve Sole ai
piedi del colosso” ANTELAO” .Accompagnati da Tarcisio Fiori, Massimiliano Forgiarini, la pazienza di Carlotta
Manaigo ,il comune ,IL consorzio alto cadore ,il nostro lavoro e diventato divertimento tante grazie……..!!!! ma ora
preparatevi che arriviamo sabato 22 per la hockey ski dove proprio maestri sci abitanti amici di San Vito si dovranno
sfidare nel ring a colpi di stecche dando a noi la squadra vincente da presentare alle finali di domenica 23 febbraio
,dunque due giorni di altissimo divertimento tra giochi per “GRANDI “che vogliono fare i “PICCOLI”& I PICCOLI che

vogliono fare i “GRANDI”,tanta tanta musica , gioia , solidarietà ,quest’ultima voluta fortemente dalle squadre di
questo torneo ed e proprio per questo che il maratoneta e presidente SLA(sclerosi laterale amiotrofica) sezione di
Pordenone Michele Roveredo partirà con la fiaccola da Montereale Valcellina Pn raggiungendoci a San Vito di
Cadore
DIMENTICAVAMO LA SFIDA FINALE E TOP SECRET VI ASPETIAMO ……………………. !!!!!!!!!!!!!!!!!

PROGRAMMA
sabato 22 ore 10.00 inizio intrattenimenti musicali con dj Gionata
ore 15.00 4°tappa fansworldskicup San Vito di Cadore (HOCKEY SKI)
ore 16.00 music apres ski baita Sun Bar
ore 17.30 arrivo fiaccola SLA con Michele Roveredo presso la Piazza di San Vito di Cadore
ore 18.30 arrivo fiaccola SLA presso l'area Sole Neve
ore 19.00 spettacolo pirotecnico presso area Sole Neve
da baita Sun Bar in diretta con radio Piterpan Aperitur conducono Fedro (gf)Marco Baxo,
domenica 23

(THE FINAL SHOW)

ore 10.30 inizio intrattenimenti musicali con dj Gionata & animazione per i piùpiccini
ore 11.30 punzonatura concorrenti
ore 14.00 ricognizione del percorso con le squadre
ore 15.00 sfida tra le quattro squadre finaliste -Montereale Valcellina -Ravascletto- Auronzo di Cadore –
San Vito di Cadore,a conclusione seguiranno le premiazioni
ore 17.00 diretta radio Piterpan

