
      

SCURELLE. Dopo molto tempo, in Valsugana
torna una competizione di sci da fondo. Si terrà il
prossimo 5 gennaio sull'anello della Val Campelle.
«Ci hanno assegnato una gara del circuito Fisi, la
prima gara ufficiale per le categorie baby e
cuccioli, che abbiamo deciso di intitolare a
Giordano Purin, il papà del Crucolo e del

Parampampoli, a cui siamo molto riconoscenti», spiega orgoglioso Renato Delladio,
presidente dello Sci Club Val Campelle.

La società, che si occupa anche di sci alpino, gestisce nel cuore del Lagorai il piccolo
anello di sci da fondo da 2 km. Una pista tecnica, illuminata, con un campo scuola, dove si
svolgerà una delle otto gare della circoscrizione C, la sola che si disputerà nell'arco
geografico tra il Bondone e Fiera di Primiero. Anni fa sulle piste della val di Sella si
disputava il Trofeo Degasperi. Poi la zona è rimasta scoperta. Ed ora c'è una nuova realtà
che porta avanti la disciplina. «Per noi è motivo di grande soddisfazione, d'altro canto
siamo tra i pochi sci club che hanno in dotazione due cannoni per la neve programmata ed
un gatto delle nevi», aggiunge Delladio. E non ci si ferma qui. Se ora la pista è omologata
per baby e cuccioli, nel prossimo futuro l'auspicio è che ci possano gareggiare anche le
categorie superiori. Da tempo infatti c'è un progetto per portarla a 5 km, un tracciato che
andrebbe a toccare le principali strutture ricettive della zona.

Nei giorni scorsi, alla presenza della vicepresidente del Coni provinciale Paola Mora, si è
tenuta l'assemblea dello Sci Club, con l'inaugurazione della sede. Un ampio locale messo
a disposizione dal Comune nell'ex caserma dei vigili del fuoco. Delladio ringrazia Comune,
pompieri, i soci ed in particolare Federico Ropelato, i cuochi, gli sponsor. Ed elenca i
numeri della scorsa stagione: 75 gli iscritti ai corsi di fondo (provenienti da 10 paesi, da
Levico fino a Grigno), a cui si aggiungono i 28 alunni delle elementari di Villa Agnedo ed i
39 di Scurelle. A seguirli maestri di sci che arrivano da Borgo, Bondone, Belluno e
Fiemme, tra cui l'ex nazionale Cristina Paluselli. Ben 220 i partecipanti alla ciaspolada in
Val Campelle, 15 coloro che hanno partecipato alla Mini marcialonga. Infine in 25 hanno
frequentato il corso di sci alpino al Passo Brocon. Ora sono aperte le iscrizioni alla
prossima stagione, che vanno fatte entro lunedì 9. Info: tel. 3356951288 per lo sci alpino,
3206055958 per il fondo.
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