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Il Resto del Carlino MODENA

Skipass, dopo 'I signori delle rampe' c'è lo show
della gara di cani
Folla al salone della neve

Lo spettacolo più particolare di giornata è Canicross. Spazio anche alla letteratura
con la presentazione di un libro sulla storia dello sci di fondo di Frassinoro

di Chiara Mastria

 

Modena, 3 novembre 2012 - La terza giornata di Skipass è cominciata e già alle
dieci ModenaFiere era piena di gente, soprattutto la zona 'shopping'. Si sa, la
mattina porta consiglio e la speranza di tornare a casa con un affare nella borsa è
doppia, considerando il vantaggio delle ore a disposizione. Il buongiorno è arrivato
con 'I signori delle rampe', i migliori rider di quad, fmx e motoslitta e il loro
spettacolo mozzafiato. La mattinata è continuata poi con la letteratura. E' stato
presentato stamattina il libro, ancora in corso d'opera, 'Il percorso degli umili:
storie e personaggi dello sci di fondo di Frassinoro', autore Davide Setti.
L'obiettivo è raccontare i grandi della storia dello sci di fondo, con il focus su due
personaggi fondamentali di questo sport: lo scomparso Tonino Biondini e Arianna
Follis, medaglia d'oro alle Olimpiadi 2009 e anche lei stamattina alla presentazione
del libro.

Sul palco per omaggiare il progetto uno dei soci fondatori della Società Sportiva
Frassinoro, Dino Turrini. "Ogni montanaro si identificherà in questo libro", le sue
parole. Con lui anche Leo Biondini, fratello di Tonino e attuale presidente della
società, fondata nel 1956. "Lo sci di fondo è uno sport di grande fatica e immense
soddisfazioni, che finalmente con questo libro verranno riconosciute", ha detto. Il
libro uscirà entro l'estate 2013. La giornata continua tra shopping, qualche
spuntino ogni tanto (come resisterte agli odori da rifugio che inebriano l'aria di
Skipass) e tante gare. La più particolare della giornata, quella di Canicross: una
gara dimostrativa di Siberian Huski nell'area esterna alla fiera. I visitatori
totale nella giornata di sabato sono stati 20.172.
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