43. Campionati internazionali di sci delle
guide alpine sciatori UIAGM
Nel fine settimana scorso il ghiacciaio della Val Senales ha ospitato i campionati in-ternazionali di
sci delle guide alpine. Allo straordinario evento sportivo hanno parteci-pato guide alpine ancora in
attività o che non esercitano più, accanto a ospiti di diver-se età provenienti da oltre 20 Paesi. Nei
giorni che hanno preceduto le gare di sci, la Commissione tecnica della Federazione Internazionale
delle Associazioni delle Guide Alpine (UIAGM) ha presentato diverse novità.
I primi giorni della settimana, all'evento, organizzato dall'Associazione delle guide alpine del-l'Alto
Adige, i delegati di 23 Paesi membri dell'UIAGM sono stati invitati ad una serie di incon-tri, conclusi
con l'Assemblea Generale. In occasione dei workshop sono stati discussi argo-menti quali gli
incidenti alpini e la gestione dei rischi, i lavori in fune, spedizioni, trekking e cooperazione
internazionale.
La cerimonia ufficiale di apertura si è svolta a Madonna di Senales nella serata di venerdì. Nelle due
giornate riservate alle competizioni le numerose guide alpine presenti si sono mi-surate in una gara
di sci alpinismo e in uno slalom gigante. Il più veloce nella salita da Maso Corto fino al rifugio Bella
vista è stato Florian Wechselberger (Austria), mentre tra i paletti dello slalom si è aggiudicato il
primo posto l'austriaco Kleon Manuel.
Anche le guide alpine dell'Alto Adige hanno fatto registrare risultati di assoluto riguardo. Nel-la
categoria Over 80, il gardenese Mario Senoner si è aggiudicato l'oro, come già negli anni scorsi,
battendo tutti i concorrenti. Hannes Stampfer di Cornaiano, nella categoria Telemark, si è
conquistato un ottimo terzo posto, come pure Arthur Lanthaler di Vipiteno nello slalom gigante.
Nella gara di sci alpinismo Andreas Messner di Anterselva e Hannes Stampfer sono stati battuti solo
dall'austriaco Harald Frischmann, salendo rispettivamente sul secondo e sul terzo gradino del podio.
Nella competizione a squadre l'Alto Adige si è meritato un rispettabile quarto posto, dietro alla
sezione Wildspitze, Zermatt e Gstaad-Lenk.
Nei giorni trascorsi in Val Senales i quasi 300 partecipanti hanno potuto apprezzare escur-sioni
guidate di sci alpinismo, percorsi di sci fuori pista e si sono cimentati nell’arrampicata sportiva
presso il Salewa Cube a Bolzano. Questi campionati non sono solamente un incon-tro agonistico ma
un’opportunità per le guide alpine, giunte da tutto il mondo, di scambio di esperienze e di
socializzazione.
Il momento clou della manifestazione è stata la cerimonia di chiusura, svoltasi sabato sera al Glacier
Hotel Senales (Grawand) a 3212 m di altezza. I vincitori sono stati premiati con bel-lissimi trofei in
legno raffiguranti le Tre Cime di Lavaredo, ed appositamente realizzati dalla Ditta 3DW.IT di Ortisei.
Durante la successiva lotteria, ai partecipanti sono stati estratti premi molto preziosi messi
generosamente a disposizione dagli sponsor della manifestazione Sa-lewa, Diamir, Mammut,
Montana skins, Pieps e Lek.
L'evento è stato organizzato in collaborazione e con il sostegno della Provincia Autonoma di Bolzano,
l’Ufficio del Turismo, la SMG, la Società Marketing Merano, l'Ufficio Turistico della Val Senales, le
Casse Rurali di Bolzano e Val Senales, la Funivie Ghiacciai Val Senales SPA il Comune di Val
Senales, le associazioni e organizzazioni locali e diversi sponsor.
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