COMUNICATO STAMPA
BERGAMO, 17 DICEMBRE 2015

Presentati alla stampa gli Italiani Assoluti di Sci Alpino
al Monte Pora.
Dopo sette edizioni consecutive di Coppa Europa di sci alpino (dal 2009 al 2015), sulle nevi
bergamasche del Monte Pora ci si prepara ad alzare il sipario su un altro evento sportivo
d’eccezione: gli Italiani Assoluti di sci
alpino. Campionati la cui organizzazione,
per ciò che concerne le prove di Slalom
Speciale (il 30 dicembre 2015) e Gigante
(30 e 31 marzo 2016), è stata affidata
dalla federazione italiana sport invernali
allo Sci Club Radici Group (alla sua
seconda esperienza - la prima nel 2001 per quanto riguarda l’organizzazione di
Assoluti Italiani Assoluti), in collaborazione con la società impianti Presolana Monte Pora.

L’evento, presentato ieri alla stampa negli spazi di Palazzo Frizzoni a Bergamo, prenderà il via
con la tappa del 30 dicembre 2015, due SLALOM SPECIALI, maschile e femminile, per poi
continuare, il 30 e 31 marzo 2016, con le due prove di SLALOM GIGANTE (la prima giornata
sarà dedicata al Gigante femminile, la seconda a quello maschile). Le discipline veloci di questi
Italiani Assoluti di sci alpino saranno invece ospitate a Sella Nevea - marzo 2016.

Numerosi gli interventi durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento, a partire da
quello che ha visto Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo - presente con Loredana Poli,
Assessore all'istruzione, università, formazione, sport del Comune di Bergamo - sottolineare
quanto siano importanti, per il territorio di Bergamo, eventi sportivi di rilievo come questi Assoluti
Italiani. «Questo evento» - ha sottolineato Gori - «è il
giusto riconoscimento del lavoro che lo sci club Radici
Group e gli operatori del Monte Pora hanno fatto e
continuano a fare per portare gare di livello nella
nostra provincia. Lo sci è uno sport radicato nel
territorio bergamasco e l’investimento che viene fatto
sui giovani, da parte di realtà come Radici, è enorme.
Un investimento per offrire innanzitutto un’occasione
di crescita personale e formazione ai ragazzi che si
avvicinano a questo sport sin da piccoli, al di là del
fatto che diventino o meno fuoriclasse, come la nostra Roberta Midali. Quello che viene fatto è
un lavoro straordinario, per il quale voglio ringraziare a nome di tutta la mia amministrazione.»
Alle parole di Gori ha fatto eco Olga Zambaiti Radici, Presidente dello Sci Club Radici Group,
che

dopo

aver

ringraziato

le

istituzioni,

tutta

l’organizzazione e i numerosi sponsor che sostengono
l’evento, ha ripreso i concetti di crescita personale,
formazione, sport come passione.
«Non mi stancherò mai di dire quanto lo sport sia
fulcro di valori, quanto possa far conoscere cosa
significano la determinazione, la tenacia, il saper
affrontare le sfide, l’accettare le sconfitte. Ai nostri
ragazzi insegniamo amore e passione per lo sport,
una passione che deve essere vera, pulita. Perché

con questa loro passione, con il loro cuore, possano diventare grandi campioni. Non
dimentichiamo mai che il cuore è il motore di ogni vera passione».
Sono intervenuti inoltre in conferenza Angelo Radici, Presidente di RadiciGroup, che ha
ricordato il fratello Fausto e la sua indimenticabile vittoria agli Italiani Assoluti del ’74, Carmelo
Ghilardi, Consigliere FISI, Mauro Pezzoli, sindaco di Castione della Presolana ed infine
Ernesto Borsatti, Vice Presidente Vicario e Direttore
Tecnico dello Sci Club Radici Group che ha commentato:
«Avremo campioni di altissimo livello per questi Assoluti,
si tratta di un titolo importante. E faremo di tutto per
portarli a termine. Lo Speciale di dicembre si disputerà in
notturna sulla Termen, una pista tecnica completa che si
sviluppa su un dislivello di 130 metri. Neve ce n’è, l’unica
difficoltà in questo momento sono le temperature, troppo
alte, che ci ostacolano nel bagnare il manto nevoso. Tra
una settimana circa, anche meno, sapremo se si potrà
gareggiare o meno. Il 30 e 31 marzo invece, il Gigante si
disputerà sulla Fausto Radici».

E tra gli ospiti, anche tre sportivi d’eccezione…
Tre grandi nomi dello sci azzurro: la campionessa italiana assoluta in carica di slalom speciale,
Roberta Midali, atleta che ha militato nello Sci Club Radici Group, l’indimenticabile fuoriclasse
Lara Magoni e Matteo Nana, vincitore di ben tre Italiani Assoluti di Sci Alpino e oggi istruttore
nazionale parte dello staff tecnico dello Sci Club Radici Group.

PROGRAMMA GARE
30 DICEMBRE 2015: SLALOM SPECIALE (SL) maschile e femminile.
Inizio gare: ore 13.00 prima manche / ore 17.00 circa seconda manche. Unitamente a
decretare il campione e la campionessa italiani di Slalom Speciale di sci alpino, le gare
vedranno premiare - in ricordo e onore del campione Fausto Radici - i primi 3 migliori
piazzamenti, maschili e femminili nella classifica assoluta: Trofeo YES ZEE. Con i Trofei IVS
ITALIA e DELOITTE si premieranno invece i primi 3 migliori atleti maschili, categoria GIOVANI
(Trofeo IVS ITALIA) e le prime tre atlete classificate, sempre della categoria GIOVANI (Trofeo
DELOITTE). Il Trofeo RADICIGROUP vedrà infine premiare i primi 3 migliori piazzamenti,
maschili e femminili, nella categoria ASPIRANTI. Sarà possibile seguire la seconda manche
dello slalom in diretta televisiva su RAI SPORT (dalle 16.50 alle 18.50).

30 MARZO 2016: SLALOM GIGANTE (GS) femminile / 31 MARZO 2016:
SLALOM GIGANTE (GS) maschile. Anche per questa due giorni di gare, unitamente alle
premiazioni ufficiali FIS l’appuntamento sarà con i riconoscimenti assegnati dallo Sci Club
Radici Group in ricordo di Fausto Radici: Trofei YES ZEE, CLARIANT, IPERAUTO BERGAMO
E ITEMA.

LE PISTE -

Pista TERMEN – Qui si disputeranno i due Slalom Speciali, maschile e

femminile, del 30 dicembre. Una pista tecnica completa che si svilupperà su un dislivello di 130
metri e che sarà caratterizzata da parti di piano, cambi di pendenza e un passaggio cieco.
Pista FAUSTO RADICI – I due Slalom Giganti del 30 e 31 marzo 2016 si disputeranno sulla
Fausto Radici, pista - riomologata nel dicembre 2010 dalla federazione internazionale - che si
svilupperà su un dislivello di 365 metri. E proprio l’imprenditore e grande sportivo a cui è
intitolata la pista, Fausto Radici, vinse, nel 1974, i Campionati Assoluti di Sci Alpino.

IL COMPRENSORIO PRESOLANA MONTE PORA
8 impianti di risalita, 19 piste dai diversi gradi di difficoltà, servizi di noleggio sci e snowboard,
snowpark. E ancora, possibilità di fare escursioni in motoslitta, passeggiate
con le ciaspole, soste relax in uno dei tanti solarium a disposizione.
Presolana Monte Pora è tutto questo e non solo. C’è il suo fiore
all’occhiello: il rifugio Pian del Termen aperto oltre che di giorno, anche
tutti i venerdì sera e nelle altre serate, aperto su prenotazione come
location per cene aziendali ed eventi privati.
L’ottimizzazione dei servizi è elemento caratterizzante del comprensorio Monte Pora. Qualche
esempio? Grazie alla possibilità di acquistare sul sito web e sulla App, skipass e pacchetti
completi per tutta la famiglia direttamente da casa e con carta di credito, oppure di ricaricare la
propria Keycard Mani Libere, ci si potrà recare direttamente agli impianti di risalita evitando
qualsiasi coda.

Si può inoltre essere sempre aggiornati sulla situazione impianti e meteo, controllando le
condizioni in diretta grazie alla webcam e ricevendo informazioni in real time attraverso Twitter.
www.presolanamontepora.it

IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ UNO SPORT-TAINER
ALL’INSEGNA DELLA SOSTENIBILITÀ…
Il Greentainer, progetto architettonico realizzato nel 2008 da Exposure Architects per
RadiciGroup, sarà protagonista - grazie anche al supporto dell’Assessorato all'istruzione, università,
formazione, sport del Comune di Bergamo - nella splendida cornice di Piazza della Libertà di
Bergamo, trasformata come da tradizione, tra
dicembre e gennaio, in una grande pista di
pattinaggio all’aperto, con un ricco programma
di eventi collaterali. Adibito in occasione di
questi Campionati Assoluti di Sci Alpino
organizzati dallo Sci Club Radici Group in un
originale “Green Info & Promotion Point”, il
container “verde” - o SPORT-TAINER - si
presenta come una struttura non invasiva, dotata di elevata qualità ambientale, in grado di ridurre al
minimo l’utilizzo di risorse energetiche non derivanti da fonti rinnovabili. Dotato di un impianto
fotovoltaico e di un apparato elettrico con inverter che fornisce l’energia necessaria a far funzionare
la climatizzazione estiva ed invernale, le luci ed eventuali accessori (un forno microonde, un
impianto radio, un computer che rilevi i parametri di funzionamento di tutto il sistema…), il
Greentainer si presenta come una struttura completamente vetrata, che si apre sul contesto che lo
circonda, integrandosi con esso, dando la sensazione a chi vi entra di essere in realtà ancora
all’aperto, in una situazione di estrema simbiosi con l’ambiente circostante. Il pavimento, fatto di
erba sintetica, richiama il verde dei prati, mentre la colorazione micacea della struttura la rende
quasi invisibile. L’impatto ambientale dunque è ridottissimo e ne permette l’introduzione anche in
quei siti con forti limitazioni architettoniche. L’impianto fotovoltaico di cui è dotato il Greentainer - 12
pannelli posizionati in piano - ha delle batterie di accumulo dell’energia prodotta in eccesso durante
il giorno per essere utilizzata durante la notte e nei periodi di assenza di sole.

Innovazione. Energia. Entusiasmo.
Passione.
Innovazione. Energia. Aggiornamento costante. Entusiasmo. Passione. Sono questi gli elementi
che contraddistinguono le persone del nostro Sci Club. La nostra struttura è dotata di uno staff
tecnico di altissimo livello: maestri di
sci, allenatori di Club, Allenatori
Federali, Istruttori Nazionali. Il nostro
sci

club,

presieduto

da

Olga

Zambaiti Radici, crede fermamente
nel valore formativo dello sci e, più
in generale, dello sport. Siamo in
grado di offrire ad ognuno dei nostri
atleti una struttura che permetta loro
una naturale evoluzione tecnica,
agonistica e umana. Le splendide
piste della nostra provincia e la forte tradizione montana della terra bergamasca sono elementi di
fascino in questo sport. Il rapporto con le famiglie diventa spesso un punto di forza. I nuovi
impianti di neve artificiale e la nuova pista illuminata del Monte Pora sono la principale palestra
degli atleti "radicini". Tredici tecnici qualificati tra allenatori e preparatori atletici. Quasi 100 atleti
appartenenti alle diverse categorie giovanili. Questa è la grande famiglia dello Sci Club
RadiciGroup.
www.sciradici.com
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