A Folgaria il 55° Trofeo Topolino Sci
Attesi atleti da 30 nazioni e 4 Continenti
Il Trofeo Topolino di sci alpino non è un evento agonistico come tanti altri. Dall’alto delle sue 55
edizioni, tutte disputate in Trentino, è un appuntamento con la storia, quasi una tappa obbligata per
chi ambisce a frequentare un giorno i grandi palcoscenici delle Olimpiadi, dei Campionati Mondiali
e della Coppa del Mondo. Basta infatti sfogliare l’albo d’oro di questa competizione per individuare
campioni in erba, che poi hanno trovato la propria consacrazione internazionale qualche stagione
più tardi, da Thöni a Gros, da Stenmark a Tomba, da Zurbriggen alla Compagnoni, da Girardelli a
Rocca, da Kjus ad Hirscher, dalla Vonn alla Maze, da Innerhofer a Gross, da Kostelic a Peter Fill,
senza tralasciare i giovani talenti attuali come Fenninger e Kristoffersen.
Anche i due trionfatori dell’ultimo fine settimana di Coppa del Mondo, ovvero gli azzurri Nadia
Fanchini e Dominik Paris, hanno iniziato la propria straordinaria carriera sportiva con il Trofeo
Topolino. La bergamasca di Lovere si aggiudicò infatti lo slalom speciale della categoria ragazze
nel 1999, mentre l’altoatesino della Val d’Ultimo si impose nel gigante ragazzi del 2002 e nel
gigante allievi del 2004. Lo scorso fine settimana si sono imposti nelle discese libere di Chamonix
(Paris) e di La Thuile (Fanchini).
La manifestazione si svolgerà dal 27 febbraio al 5 marzo, per la sesta volta, sulle piste di Folgaria,
nella ski area Alpe Cimbra Folgaria e Lavarone, che presenta le caratteristiche ideali per questa
tipologia di evento, sia per i tracciati di gara e i servizi che propone, sia per la qualità
dell’accoglienza del centro abitato nel quale vengono organizzate tutte le manifestazioni collaterali
consacrate a Topolino, il personaggio simbolo della Disney emblema di divertimento e, al tempo
stesso, ambasciatore di valori fondamentali come l’importanza dell’attività sportiva.
Quello della 55ª edizione è per il Trofeo Topolino Sci un traguardo di grande valore, che testimonia
anche concretamente l’impegno di Disney nella promozione dell’attività fisica nel mondo
dell’infanzia e dell’adolescenza. Nel 2006, infatti, l’azienda leader nel settore dell’intrattenimento
per famiglie ha iniziato a ispirare stili di vita più sani, lanciando diversi progetti all’insegna delle
buone abitudini sia alimentari sia relative all’attività fisica. Il Trofeo Topolino Sci rappresenta
un’eccellenza tutta italiana in questo ambito.
Non è infatti un caso che anche quest’anno siano ben trenta le nazioni presenti, in rappresentanza
di quattro continenti, a dimostrazione del prestigio di cui questa manifestazione gode a livello
internazionale e al quale si accede, almeno nelle nazioni più importanti, attraverso una serie di
selezioni zonali e nazionali. Da ricordare, inoltre, che questa competizione è la punta di diamante
del Criterium Internazionale Giovani Fis, giunto quest’anno alla 45ª edizione, il marchio di garanzia
della Federazione Internazionale dello Sci per le competizioni “children” più importanti al mondo.
Il format della manifestazione è quello collaudato ed apprezzato da tante edizioni, eppure non
mancherà una novità dal punto di vista promozionale e sportivo, con l’esordio assoluto della
Topolino Skicross Race, una gara dimostrativa, pensata come competizione a squadre, che non
andrà ad influire sulla graduatoria del Topolino Internazionale. Si tratta infatti di un esperimento,
quale fu nel 2009 la combirace, voluto fortemente dalla Federazione Internazionale dello Sci, che
considera questo evento come un prezioso laboratorio tecnico e agonistico per gli sport invernali.
Andrà in scena mercoledì 2 marzo nello snowpark di Passo Coe.

L’altra novità invece è di tipo organizzativo, o meglio dirigenziale, visto che dopo 26 anni di
presidenza targata Mauro Detassis, il Trofeo Topolino di sci alpino dallo scorso novembre si è
affidato ad un nuovo timoniere, ovvero Fabrizio Gennari, fino a pochi mesi fa presidente dello Sci
Club Città di Trento e da sempre prezioso dirigente dell’organizzazione.
La macchina organizzativa gira già a pieno regime per garantire un evento di qualità, grazie ad un
lavoro di squadra che include il Comitato Organizzatore, l’Azienda di Promozione turistica Alpe
Cimbra, Topolino Sport e lo Ski Team Altipiani, società che cura sul piano tecnico i tracciati.
Si inizierà con il tradizionale prologo nella città capoluogo di Trento, dove nel pomeriggio di sabato
27 febbraio andrà in scena il 48° Premio di Pittura dedicato all’eroe di Walt Disney. Dal giorno
successivo ci si trasferisce a Folgaria, dove lunedì 29 febbraio e martedì 1 marzo si svolgeranno le
Selezioni Nazionali, intitolate a Giovanni Tononi, con i migliori ragazzi e allievi dei Comitati d’Italia,
dalle quali usciranno i componenti delle due squadre azzurre, che venerdì 4 e sabato 5 marzo
sfideranno le altre nazioni nella gara internazionale.
Come sempre non mancheranno i momenti di incontro, confronto e promozionali. A partire dalla
cerimonia inaugurale, prevista per giovedì 3 marzo alle 18.30 con sfilata per le vie del centro di
Folgaria, seguita dal Party “Ciao Mickey”. Sarà poi attivo a Folgaria e nel parterre delle
competizioni un villaggio Disney nel quale i partecipanti alle gare, ma anche tutti i ragazzi presenti,
potranno tuffarsi nel fantastico mondo del fumetto e del gioco. È prevista anche la presenza di un
disegnatore Disney nelle scuole elementari di Folgaria e Rovereto.
Anche quest’anno il 55° Trofeo Topolino Sci, così come le Selezioni Nazionali del Team Italia,
potranno essere seguiti in diretta, grazie al servizio streaming curato da www.sportcultura.tv, e non
mancheranno i servizi dedicati ai partecipanti, con la diffusione on line delle foto di gara e un report
su Facebook e Twitter.
Servizi sia sulle Selezioni Nazionali sia sul Trofeo Topolino Internazionale verranno trasmessi dalla
trasmissione Ski Trentino, che ha diffusione sue due televisioni nazionali (Sport1 e Citta Italia Tv) e
su sei tv locali e areali (Trentino Tv, Alto Adige Tv, Telenuovo Trento, Telegarda Trentino,
Teleantenna Friuli, Tele Universo Lazio).
Un’innovazione tecnologica introdotta a partire da questa edizione riguarda le procedure di
iscrizione alle Selezioni Nazionali, da quest’anno interamente informatizzate grazie alla
disponibilità del sistema di gestione gare del sito del Comitato Trentino della Fisi, che consentirà
pure di consultare i risultati in tempo praticamente reale.

Sono 30 le Nazioni presenti
EUROPA: Andorra, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia,
Germania, Gran Bretagna, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Olanda, Polonia, Russia, Slovenia,
Svezia, Ucraina e Ungheria
ASIA: Armenia, Giappone e Turchia
AMERICA: Argentina, Canada, Cile, Portorico e Stati Uniti
OCEANIA: Australia e Nuova Zelanda

55° Trofeo Topolino di sci alpino
Il «mondialino» degli sport invernali
Trofeo Topolino e sci alpino rappresentano due concetti che danno vita ad un binomio
indissolubile: anche quest’anno la grande festa Disney è pronta ad animare le nevi di Folgaria (Ski
area Alpe Cimbra Folgaria e Lavarone) e del Trentino con la sua 55ª edizione.
Venerdì 4 e sabato 5 marzo una “valanga” di giovani sciatori provenienti da tutto il mondo
scenderanno sulle piste di Fondo Grande per le gare di Slalom Gigante e Slalom Speciale delle
categorie Ragazzi (Under 14) e Allievi (Under 16), in programma a partire dalle ore 9.00, mentre
lunedì 29 febbraio e martedì 1 marzo lo stesso pendio ospiterà le selezioni italiane: i ragazzi degli
sci club di tutta la penisola si sfideranno per contendersi un posto nelle squadre Italia A e B,
impegnate poi nella fase internazionale del week end. Le Selezioni sono intitolate a Gianni Tononi,
prezioso medico di gara e collaboratore della manifestazione, scomparso nel 2010.
La prima edizione del Trofeo Topolino di Sci Alpino si tenne nel 1958, quando il giornalista trentino
Rolly Marchi e Mike Bongiorno pensarono di organizzare una gara di sci riservata ai più piccoli,
un’idea che l’editore di “Topolino”, Giorgio Mondadori, abbracciò immediatamente. Così cominciò
questa lunga e gloriosa storia. Dal 1970 la kermesse di Disney è riconosciuta come Criterium
Internazionale Giovani FIS e oggi fa anche parte di un fitto calendario di manifestazioni ufficiali FIS
Children in Europa e Nord America, tutte volte a portare in pista e far divertire i giovani di tutto il
mondo sugli sci. Il Trofeo Topolino, quindi, è “tappa obbligata” per diventare campioni del circo
bianco e l’elenco di partecipanti delle passate edizioni si configura come una vera e propria “hall of
fame” dello sci alpino, basti pensare a nomi come quelli di Thöni, Gros, Stenmark, Tomba,
Zurbriggen, Compagnoni, Girardelli, Rocca, Kjus, Vonn, Hirscher, Maze, Innerhofer, Paris o
Fenninger.
Il Trofeo Topolino di Sci Alpino, organizzato da un comitato presieduto da alcuni mesi da Fabrizio
Gennari, ha previsto numerosi eventi di contorno, come la cerimonia d’apertura di giovedì 3 marzo
a Folgaria, animata dalla sfilata delle squadre nazionali e dall’accensione del tripode, poi momenti
di intrattenimento e animazione Disney, iniziative nelle scuole e l’immancabile Premio di Pittura di
sabato 27 febbraio a Trento.

Le piste dei futuri campioni
Agonistica e Martinella Nord
Il palcoscenico principale della 55ª edizione del Trofeo Topolino di Sci Alpino è rappresentato dalle
piste della Ski area Alpe Cimbra Folgaria e Lavarone, dove saranno di scena sia le selezioni
italiane sia le gare della fase internazionale del Trofeo. I “topolini” nel 2016 saranno impegnati sulle
piste Agonistica e Martinella Nord del pendio di Fondo Grande, che, per la quarta volta
consecutiva, ospiterà la grande festa Disney e, come nelle edizioni precedenti, spettacolo e
divertimento saranno assicurati anche per il pubblico che potrà comodamente ammirare le discese
di tutti i ragazzi in gara.
Le prove di Slalom Gigante, sia della categoria Ragazzi (Under 14) sia della categoria Allievi
(Under 16), si disputeranno sulla pista Agonistica, una “classica” del Trofeo Topolino: il cancelletto
di partenza di questa “nera” è posizionato a 1.615 metri di altitudine e l’arrivo a quota 1.336 metri,
per un totale di 279 metri di dislivello, distribuiti sui 1.300 metri di lunghezza della pista.
La Martinella Nord, invece, fece il suo debutto al Trofeo Topolino 2013, ed è la traccia che corre in
parallelo all’Agonistica, sulla quale andranno in scena le prove dello Slalom Speciale di entrambe
le categorie. Gli specialisti dei pali stretti scatteranno dal cancelletto collocato a 1.495 metri e dopo
159 metri di “tuffo” verticale taglieranno il traguardo ancora a 1.336 metri, dove verranno accolti dal
tifo e dal calore di amici, parenti e tifosi in attesa nel parterre.
Lo Ski Team Altipiani, storico sodalizio dell’Alpe Cimbra fondato nel 1987, si occuperà con cura e
passione della preparazione dei tracciati di gara e della parte tecnica sia per il 55° Trofeo Topolino
di Sci Alpino di venerdì 4 e sabato 5 marzo, sia per le selezioni italiane di lunedì 29 febbraio e
martedì 1 marzo.

Trofeo Topolino Laboratorio Fis
Esordio per lo skicross a squadre
Per la Federazione Internazionale dello sci, il Trofeo Topolino di Sci Alpino non è solo la
manifestazione più importante al mondo per le categorie children (dai 12 ai 15 anni), ma
rappresenta anche un evento da impiegare come laboratorio per testare novità tecniche e
regolamentari. Fu così nel 1995, quando nel congresso di Amsterdam l’allora presidente della
Commissione Children decise di inserire la nuova disciplina della combirace, una sorta di gimkana
con porte da slalom gigante, da slalom speciale, paraboliche, giri a 360 gradi ed altre figure
tecniche, introdotta con l’obiettivo di sviluppare il gesto atletico dei giovani atleti. Un esperimento
riuscito, che negli anni successivi venne fatto proprio dai calendari agonistici delle singole
federazioni.
L’ultima innovazione in ordine di tempo è stata decisa nel congresso di Zurigo dello scorso ottobre
e che farà il proprio esordio proprio all’interno del programma del 55° Trofeo Topolino
Internazionale. Si tratta di Topolino Skicross Race, una gara a squadre che avrà come teatro lo
snowpark di Passo Coe, nella Ski area Alpe Cimbra Folgaria e Lavarone. Sarà una competizione
dimostrativa, che proprio per questo motivo coinvolgerà i team delle nazionali presenti con una
classifica stilata considerando la somma di piazzamenti dei vari componenti della squadra
nazionale.
I giovani atleti affronteranno dunque un tracciato con paraboliche, salti, woops, che stimoleranno lo
sviluppo del gesto atletico. La competizione è prevista per la giornata di mercoledì 2 marzo a
Passo Coe.

Trofeo Topolino, passaggio obbligato
per i palcoscenici olimpici e mondiali
È proprio il caso di dirlo, per molti campioni del circo bianco di oggi e di ieri tutto è cominciato in
Trentino con il Trofeo Topolino di Sci Alpino. Senza andare troppo indietro sfogliando gli album dei
ricordi, i medagliati di tante edizioni dei Campionati mondiali e delle Olimpiadi invernali sono in
gran parte transitati per il Trofeo di casa Disney e spesso si sono messi al collo una medaglia
anche in quell’occasione.
Partiamo dai fenomeni austriaci, nove medaglie ai Mondiali americani dello scorso anno e tanti
podi al Trofeo Topolino trentino. Anno 2004, la sede della kermesse Disney è Pinzolo e già al
termine della prima manche di slalom Allievi una ragazzina austriaca con il pettorale 13 è in testa
con 45 centesimi di distacco sulla seconda. Danza tra i paletti più veloce di tutte Anna Fenninger, e
anche nella seconda frazione non sente pressioni e centra la vittoria. Allo stesso modo nel gigante
di quell’anno, disputato il giorno dopo, la Fenninger salì sul podio, seconda dietro a Tina Weirather
del Liechtenstein, sesta in superG nei mondiali in Colorado. Una curiosità: il duello WeiratherFenninger era nato già nella categoria Ragazzi due anni prima e si risolse anche in quel caso a
favore della giovane del Liechtenstein. Un altro big austriaco protagonista degli anni Duemila del
Trofeo Topolino è Marcel Hirscher, che però non è mai riuscito a centrare la vittoria, fu tre volte
secondo tra il 2003 e il 2004: gli ori poi sono arrivati in abbondanza nelle ultime stagioni di Coppa e
dei colori dell’iride. La bellissima slovena Tina Maze, che, a differenza della collega austriaca, non
riuscì mai a salire sul podio di questa manifestazione e si piazzò solo quarta nel 1997 e settima nel
1996. Diverso il percorso della statunitense Mikaela Shiffrin, slalomista d’oro sulle sue nevi
quest’anno e autentica mattatrice delle gare targate Disney nel 2010. Lindsey Vonn, dal canto suo,
in America è riuscita a conquistare solamente un bronzo, meglio si era comportata al Trofeo
Topolino con un oro nel 1999 e un argento l’anno precedente sempre tra i pali stretti.
Lasciò il segno nel 2009 anche il norvegese Henrick Kristoffersen, che fra gli allievi si aggiudicò sia
lo slalom speciale sia il gigante, dimostrando già allora tutto il proprio talento, consacrato
ufficialmente in questa stagione con una sequela di vittorie e podi. La lista di stelle che al
“Topolino” si piazzarono o conquistarono medaglie prosegue con la svizzera bronzo iridato 2015 in
discesa Lara Gut, che nell’edizione del 2006 vinse lo slalom e giunse seconda in gigante.
Per quanto riguarda l’Italia, sono passati da qui, tra gli altri, Dominik Paris (oro nel 2002 e 2004 e
bronzo ancora nel 2004), Christof Innerhofer (3° nel 1997), Nadia Fanchini (1.a e 3.a nel 1999 e
argento nel 2001), Denise Karbon (doppio oro nel 1993), Elena Fanchini (3ª nel 1998), Francesca
Marsaglia (due bronzi nel 2005) e ancora Davide Simoncelli, Manfred Moelgg, Stefano Gross,
Giuliano Razzoli e Daniela Merighetti.
Se in ultimo si vuole sfogliare l’albo d’oro e le partecipazioni illustri delle 53 edizioni del Trofeo
Topolino andate in archivio, ecco allora che i super campioni sono decine, da Gustav Thoeni, Piero
Gros e Ingemar Stenmark a Marc Girardelli, Christian Neureuther e Pirmin Zurbriggen, da Anita
Wachter, Pernilla Wiberg, Deborah Compagnoni a Giorgio Rocca, Alberto Tomba e Kristian
Ghedina. Ed ora teniamoci pronti, perché i campioni del futuro stanno arrivando, al Trofeo Topolino
di Sci Alpino prima di tutto, nella Ski area Alpe Cimbra Folgaria e Lavarone.

Sabato 27 il Premio di Pittura
Iscrizioni mercoledì e giovedì a Trento
La città di Trento è stata per decenni il «cuore» del Trofeo Topolino di Sci Alpino e ancora oggi
mantiene un ruolo di primo piano nel fitto carnet di eventi della grande festa Disney. Anche nel
2016, infatti, Piazza Duomo ospiterà il tradizionale Premio di Pittura riservato agli alunni delle
scuole elementari e il tema di quest’anno sarà proprio «Topolino Sciatore». L’edizione numero 48
del concorso si terrà nel pomeriggio di sabato 27 febbraio, quando il “salotto” di Trento verrà
invaso da tavolozze e ragazzi, che, all’ombra della Torre Civica e della Fontana del Nettuno,
daranno sfogo alla propria creatività. L’appuntamento, quindi, è fissato a partire dalle 14.30, grazie
anche al prezioso apporto di Centro Color di Trento, che, come di consueto, metterà a
disposizione tutto il materiale necessario quale colori, tempere, pennarelli o pastelli a cera.
Il Premio di Pittura vide la luce nel 1966 ed, esattamente come il Trofeo Topolino di Sci Alpino, fu
un’invenzione di Rolly Marchi per far vivere lo spirito di festa del Trofeo anche ai ragazzi che
preferivano esprimere il proprio talento con pennelli e colori invece che sulle piste. «Anche l’ultimo
con gli sci può essere primo nel disegnare Topolino» era solito ripetere Rolly Marchi, e così il
Premio di Pittura da quasi 50 anni porta l’allegria del “Topolino” anche fra gli alunni delle scuole
trentine.
La partecipazione è gratuita, per iscriversi basta recarsi presso il Centro Color di Trento (in via
Paradisi, 7) nelle giornate di mercoledì 24 e giovedì 25 febbraio (dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 15.00 alle 17.00), compilare l’apposito modulo e… liberare la propria fantasia,
immaginando Topolino fra le vie e le piazze di Trento.
Un’apposita commissione sceglierà i migliori dieci lavori che saranno premiati a Folgaria, in
occasione della cerimonia di chiusura del 55° Trofeo Topolino Sci Alpino, poi tutti i disegni saranno
pubblicati sul sito www.trofeotopolino.net.

Eventi di contorno a non finire
Folgaria si trasforma in Topolinia
Durante la settimana del Trofeo Topolino Folgaria si trasformerà in una piccola “Topolinia” grazie
al villaggio Disney, alle vetrine addobbate con Topolino e i suoi amici, e ovviamente alla carica di
allegria delle centinaia di ragazzi di tutto il mondo che parteciperanno alla grande festa Disney.
Anche quest’edizione del Trofeo, quindi, sarà caratterizzata da un fitto programma di iniziative
collaterali per tenere vivo lo spirito di festa e allegria del Trofeo Topolino anche prima e dopo le
gare di Fondo Grande.
Il ricco carnet di eventi si apre, come di consueto, con il Premio di Pittura: nel pomeriggio di sabato
27 febbraio i ragazzi delle scuole elementari si divertiranno con colori e tavolozze in Piazza Duomo
a Trento. Le scuole di Folgaria, invece, saranno protagoniste da lunedì 29 febbraio a giovedì 3
marzo, quando gli alunni incontreranno un disegnatore Disney, che spiegherà loro come prendono
forma Topolino e i personaggi del giornalino a fumetti più famoso d’Italia.
Gli stessi alunni giovedì 3 marzo alle ore 15 apriranno i battenti del Villaggio Topolino in Piazza
Marconi a Folgaria, che sarà a disposizione dei bambini con animazione e intrattenimento Disney
per tutto il fine settimana. Poi, alle ore 18,30, sempre nel centro di Folgaria si comincerà a
respirare l’aria di un vero grande evento internazionale: la cerimonia di apertura, infatti, darà il via
ufficiale al 55° Trofeo Topolino di Sci Alpino con la sfilata delle squadre nazionali e l’accensione
del tripode, mentre la giornata si concluderà alle 19.30 con il Party Ciao Mickey.
Venerdì 4 marzo il Villaggio Topolino sarà attivo anche a Fondo Grande mentre si svolgeranno le
gare, poi in serata la festa continuerà a Folgaria con il Party delle Nazioni alle ore 20 e lo
Spettacolo Disney delle 20,30, al Teatro Cinema Paradiso. L’ultima giornata di gare, sabato 5
marzo, vedrà il Villaggio Topolino “aperto” a Fondo Grande, mentre nel pomeriggio ci si sposterà a
Folgaria per la cerimonia di chiusura delle ore 14 seguita dalle premiazioni, che faranno calare il
sipario sul 55° capitolo della lunga storia del Trofeo Topolino di Sci Alpino.

Fabrizio Gennari è il nuovo presidente
Da anni nel direttivo, è ora al timone
Venerdì 4 e sabato 5 marzo prenderà il via la 55° edizione del Trofeo Topolino di Sci Alpino, che
avrà in cabina di regia un nuovo timoniere, Fabrizio Gennari. È lui il nuovo presidente
dell’Associazione Sportiva Trofeo Topolino Sci, avendo da novembre preso il posto di Mauro
Detassis, alla guida della kermesse dal lontano 1989. Una sfida, che, tuttavia, non coglie affatto
impreparato il nuovo presidente, presente all'interno del Comitato Organizzatore ormai da ventisei
anni.
«Si può dire che non cambia molto rispetto alle edizioni precedenti – confessa Fabrizio Gennari –
mi occupo della parte tecnica della kermesse fin dal 1989 e, negli anni, è ormai diventata
un'abitudine. L'unico aspetto nuovo di quest'anno è che, in qualità di presidente, oltre alla parte
tecnica, mi occuperò anche di quella istituzionale. Non bisogna dimenticare che la macchina
organizzativa è ormai ben collaudata e, durante le gare, potrà contare sull'apporto di circa cento
persone».
A tal proposito, come sta procedendo l'organizzazione dell'evento?
«La macchina è a pieno regime e si può dire che siamo perfettamente in linea con i tempi –
ammette – anzi, forse anche in leggero anticipo e questo è certamente un aspetto positivo.
Speriamo solo che in quei giorni la neve non si faccia desiderare».
Ci può raccontare come sarà strutturata la manifestazione?
«La kermesse prenderà il via sabato 27 febbraio con il 48° Premio Pittura, mentre il giorno dopo si
svolgerà la Riunione di Giuria per le Selezioni della squadra italiana. Selezioni, che avranno luogo
il lunedì e martedì seguente. Venerdì, dopo la cerimonia di apertura del giovedì sera, prenderanno
il via le prime gare. Alla Martinella Nord andrà in scena lo slalom Under 16, mentre all'Agonistica si
potrà assistere allo slalom gigante Under 14. Il giorno seguente, invece, la Martinella Nord sarà
teatro dello slalom Under 14, mentre all'Agonistica sarà disputato il gigante Under 16. Infine, dopo
l'intrattenimento curato da Disney, sarà il momento della Cerimonia finale di premiazione».
Quali sono le novità più significative?
«Quest'anno la più importante è rappresentata dalla Topolino Skicross Race, che andrà in scena il
mercoledì, a Passo Coe. Si tratta di una gara facoltativa, pensata come sfida a squadre e che non
andrà ad influire sulle classifiche della gara vera e propria. Si tratta di un semplice evento
dimostrativo».
Cosa pensa di poter dare al Trofeo Topolino di Sci Alpino?
«L’evento ha un appeal di assoluto livello internazionale e una storia importante. L’obiettivo è
quello di riuscire a mantenere uno standard qualitativo e di interesse elevato, anche se non è facile
per il momento economico non favorevole. La mancanza di risorse ci costringe a limare iniziative e
a riorganizzarci su tanti fronti. L’entusiasmo e la voglia di fare, da parte mia e del mio staff, non
manca di certo e queste sono le fondamenta per garantire una continuità alla nostra
manifestazione».

Trofeo Topolino e Trentino
un’accoppiata affiatata e vincente
Il Trofeo Topolino, sin dalla sua prima edizione del 1958, è simbolo di sport giovanile, allegria,
divertimento e spirito d’aggregazione, ma l’idea “geniale” degli indimenticati Rolly Marchi e Mike
Bongiorno ha anche scritto la storia dello sci e dello sport nel nostro paese e nel mondo intero. Il
Trofeo Topolino di Sci Alpino, infatti, dal 1970 è stato riconosciuto dalla FIS come “Criterium
Internazionale Giovani”. Scorrendo la “hall of fame” dello sci alpino ci si accorge come siano
davvero pochi i campioni a non aver indossato da ragazzi il pettorale con il topo più amato del
mondo, non ultime le stelle dei Campionati del Mondo di Vail in Colorado.
La prima volta della grande festa Disney è datata 1958, quando Rolly Marchi e Mike Bongiorno
fecero debuttare il Trofeo Topolino di Sci Alpino e 115 piccoli atleti si divertirono un mondo sulle
nevi di Courmayeur, in Valle d’Aosta. Grazie alla popolarità del grande Mike Bongiorno e del
Topolino “cartaceo”, l’iniziativa fece subito breccia nel nostro paese e, dalla seconda edizione ecco
che Trofeo Topolino ha iniziato a fare rima con Trentino, patria di Rolly Marchi. Nel 1959, infatti, il
traslocò dalla Vallée alle piste del Monte Bondone e, dopo una breve parentesi a Cortina
d’Ampezzo e Cervinia, fece subito ritorno in Trentino: prima a Madonna di Campiglio e dal 1963 di
nuovo sulla Montagna di Trento, per la prima edizione aperta anche agli stranieri.
Il Trofeo Topolino in breve tempo divenne uno degli appuntamenti internazionali più sentiti,
facendo registrare un vero e proprio boom di partecipanti negli anni ’60, con la decima edizione
che portò in Trentino 900 ragazzi di tutto il mondo. Nel 1966 nacque anche il Premio di Pittura per
includere nella grande festa Disney i ragazzi che alle porte da slalom preferivano colori e
tavolozze, mentre negli anni a venire fiorirono anche i trofei Topolino in molte altre discipline. Forte
dei grandi riconoscimenti internazionali e della sua ampia popolarità, il Trofeo Topolino di Sci
Alpino ha tenuto ben salde le proprie radici in Trentino, che non ha più toccato. Le edizioni dal
1970 al 1993, infatti, si svolsero tutte sul Monte Bondone e nel 1989 nacque il comitato
organizzatore guidato da Mauro Detassis fino al 2015. Da pochi mesi il nuovo presidente è
Fabrizio Gennari, in passato presidente dello Sci Club Città di Trento, organizzatore delle Selezioni
Nazionali del Topolino, e da sempre prezioso dirigente dell’organizzazione. Con la fine degli anni
Novanta la sede del Trofeo divenne itinerante, toccando Folgarida-Marilleva, Pinzolo e Panarotta,
prima di approdare nel 2011 sulle nevi di Folgaria e della Ski area Alpe Cimbra Folgaria e
Lavarone.

Ski area Alpe Cimbra Folgaria e Lavarone
un paradiso per bambini e famiglie
Folgaria e la sua ski area Alpe Cimbra Folgaria e Lavarone sono un importante centro turistico
ideale per le vacanze di bambini e famiglie, grazie alle numerose iniziative dedicate ai più piccoli e
ai loro genitori. I bambini sono protagonisti del soggiorno, sia sulle piste sia fuori, grazie a momenti
d’animazione e intrattenimento organizzati nei paesi, grazie ai family hotel del brand Folgaria
Hospitality, ai rifugi con menù e aree per bambini, senza dimenticare le piste da slittino e i percorsi
per escursioni con ciaspole o passeggini. L’ampia e articolata offerta invernale si compone di Baby
Park, nei quali i bambini possono avvicinarsi alla neve attraverso il gioco accompagnati da
animatori professionisti, campi scuola con innevamento all’avanguardia, scuole sci con tante
offerte dedicate, promozioni sull’acquisto degli skipass e molto altro ancora come, ad esempio, la
Pista degli animali del bosco, con sagome e schede illustrative dei veri padroni della montagna,
posizionate ai bordi della Pista Coston in località Fiorentini.
Il carosello sciistico della ski area Alpe Cimbra Folgaria e Lavarone, inoltre, ha ricevuto dai pediatri
italiani la Bandiera Bianca a riconoscimento dei vantaggi offerti ai bambini inferiori ai dieci anni. Le
diverse proposte sono, infatti, una caratteristica che associa la ski area Alpe Cimbra Folgaria e
Lavarone ad altre località trentine e italiane, che in questi anni hanno investito nella sicurezza, nel
divertimento e nella formazione, con un occhio di riguardo per l’educazione allo sport e al relax dei
genitori. Tra i parametri che hanno permesso a Folgaria di potersi fregiare del riconoscimento
spiccano la sicurezza e l’adeguatezza degli impianti.
Per informazioni: www.alpecimbra.it

Contatti
ASSOCIAZIONE SPORTIVA TROFEO TOPOLINO SCI
Via di Mura 11/15 - 38123 SOPRAMONTE (TN)
Tel. 0461.915200 – Fax 0461.915571 - Cinzia Longhi Gennari 348.4415156
e-mail: info@trofeotopolino.net - www.trofeotopolino.net
UFFICIO STAMPA PEGASOMEDIA
Via Brescia, 7 – 38122 Trento - Tel. 340.1396620
e-mail: comunicazione@pegasomedia.it - www.pegasomedia.it
UFFICIO STAMPA EDELMAN PER INFORMAZIONI SU DISNEY
Rossella Camaggio: rossella.camaggio@edelman.com; 348.3001325
Silvia Assirelli: silvia.assirelli@edelman.com; 334.6744223
ALPE CIMBRA
Azienda per il Turismo Folgaria, Lavarone, Luserna - Via Roma 67 38064 Folgaria (TN)
Tel. 0464.724100 - Fax 0464.720250 e-mail: info@alpecimbra.it

