Passo dello Stelvio - 25-28 ottobre 2012

Il Pirovano Snow Festival ha fatto 13!
Il Direttore Stefano Dalla Valle ringrazia i numerosi partecipanti e sostenitori,
dando appuntamento alla prossima edizione dell’attesa kermesse sul ghiacciaio
Novembre 2012 - Tra i tavoli del ristorante Pirovano, durante la cena di gala del sabato, le nuove
Veline di Striscia Alessia e Giulia propongono a tutti i presenti i biglietti della lotteria benefica il cui ricavato
andrà alla Fondazione Ariel del prof. Nicola Portinaro.
Massimo Biggi, insieme allo staff di Radio Number One, si aggira tra i numerosi campioni dello
sport e i personaggi dello spettacolo, ospiti dell’hotel, raccogliendo battute e impressioni sulle gare di sci, gli
sky test, le proposte enogastronomiche, le serate danzanti.
Il direttore del Pirovano Stefano Dalla Valle alle prese con castagne e vin brulè per dare il benvenuto
ai 150 partecipanti dello Snowfestival, giunti allo Stelvio da tutta Italia.
L'illusionista Jason Enigma, approdato sulle alte nevi del ghiacciaio direttamente da Las Vegas,
riempie di magia l’ambiente, mentre il guru delle discipline orientali Laszlo Krutek lo carica di relax con le
sue sedute di yoga.
Sono queste le immagini che rimarranno indelebili nella memoria di chi ha partecipato alla
tredicesima edizione del Pirovano Snowfestival rendendola, come ogni anno, unica e, per fortuna,
ripetibile!
Anche quest'anno infatti, nell'ultimo fine settimana di ottobre, e più precisamente dal 25 al 28
ottobre, il Passo dello Stelvio è stata suggestiva cornice di festeggiamenti e competizioni amichevoli dedicati
a chiudere con gioia la stagione sciistica estiva e a salutare con molte aspettative quella invernale alle porte.
Come tradizione vuole, anche quest'anno, lo Snowfestival è stato location di ski test anteprime
delle novità invernali 2013, grazie alle aziende partner Atomic, Salomon, Head, Uvex e le new entry Doctor
White e Apo; e ancora Fischer, Volk e Dal Bello, i cui materiali sono stati messi a disposizione degli ospiti da
Michele Fontana con il su MKE Sport di Albese con Cassano.
Così ben equipaggiati, tutti gli ospiti dovevano partecipare alla Pirovano Ski Marathon, gara di
slalom gigante “pro am” in programma per sabato mattina, fermata purtroppo dall’incessante neve che ha
continuato a scendere fino a sera.
La giornata del sabato è stata comunque il clou del festival, anche per l’arrivo di numerosi altri
ospiti. Il Pirovano era quindi popolato sia da grandi campioni dello sport che da noti personaggi dello
spettacolo: Valerio Aspromonte vincitore della medaglia d’oro nel fioretto a squadre dei recenti giochi
olimpici di Londra, i canoisti della nazionale italiana, Antonio Rossi, Stefania Cicali e Matteo Galligani,
Elia Luini e Daniele Danesin della nazionale di canottaggio, la medaglia d’oro dell’atletica italiana Alberto
Cova ai giochi di Los Angeles nel lontano 1984, Matteo Nana valtellinese ex atleta della nazionale italiana
di sci alpino, la campionessa delle paralimpiadi Melania Corradini, i ciclisti Dario David Cioni e
Francesco Gavazzi piazza d’onore al recente Giro della Cina, il motociclista Oscar Polli vincitore della
nuova edizione della Parigi Dakar conosciuta come Africa Eco Race. E ancora: Andrea Piovan attore e
voce di Rete4, Giulio Maria Berruti attore protagonista della fortunata serie televisiva Elisa di Rivombrosa,
la modella Ana Moya, Alessia Reato e Giulia Calcaterra nuove Veline di Striscia la Notizia con Mauro
Marinello regista del tg satirico di Ricci, l’ing. Paolo Forrer di Publitalia.
Last but not least, presente anche il prof. Nicola Portinaro, medico chirurgo fondatore e direttore
scientifico di Ariel, Fondazione che sostiene dal punto di vista psicologico e sociale le famiglie dei bambini
affetti da Paralisi Cerebrale Infantile (malattia neurologica con ripercussioni invalidanti sul sistema muscoloscheletrico). Presentata durante la cena di gala, la Fondazione Ariel è stata protagonista indiscussa della
lotteria benefica, per cui le aziende partner hanno messo in palio generosi premi, e dell'asta benefica, dove i
battitori Andrea Piovan e Giovanni Sposito hanno condotto l'assegnazione delle 14 fotografie donate dal
fotografo Alessandro Soetje realizzate in occasione dei suoi viaggi intorno al mondo. Il ricavato
complessivo, che servirà per proseguire le attività del progetto formativo della fondazione dedicato a
famiglie e operatori, è stato di ben 15mila euro.
Grazie quindi a tutti coloro che hanno vissuto con partecipazione e gioia il festival, sia nel suo
aspetto sportivo, che goliardico e anche benefico.

