Campionati di sci: sul podio le guide alpine
altoatesine
L’unione internazionale premia i migliori sciatori a Samnaun: argento per Lanthaler e
Irsara
Ai Campionati internazionali di sci della categoria a Samnaun nel Cantone dei Grigioni, le guide
alpine altoatesine hanno confermato di essere anche sciatori eccezionali. Arthur Lanthaler e Ingo
Irsara, rappresentanti dell‘Associazione guide alpine sciatori dell’Alto Adige, sono saliti sul podio.
Guide alpine di tutto l’arco alpino si ritrovano ogni anno in primavera per sfidarsi nei Campionati di
sci dell’UIAGM, l’Unione internazionale che raggruppa le associazioni nazionali delle guide alpine,
ospitati ogni volta in un diverso Paese membro. Quest’anno è toccato alla Svizzera, che ha
organizzato le competizioni per gli ambiti titoli a fine aprile nel Cantone dei Grigioni, più
precisamente a Samnaun nel triangolo Alto Adige-Tirolo-Grigioni. “Sono state gare fantastiche in
condizioni ottimali“, sottolinea Ingo Irsara, presidente dell’Associazione delle guide alpine sciatori
dell’Alto Adige.
Le guide alpine dell’Alto Adige hanno schierato a Samnaun una squadra composta da 10
rappresentanti: oltre a Irsara, Wolfram Mussner, Hannes Stampfer, Francesco Banissoni, Arthur
Lanthaler, Vigil Kuprian, Mario Senoner, Franz Comploi, Kurt Walde e Leo Breitenberger. Il
programma di gara prevedeva uno slalom gigante classico, una prova di telemark e una gara in
salita con gli sci. “I campionati sono nati dagli incontri transfrontalieri a cadenza fissa promossi dalle
guide alpine, e quindi lo scambio con i colleghi di altri Paesi è sempre al centro dell’evento“, spiega
Irsara, che aggiunge divertito: “Ma siamo tutti sportivi e in quanto tali anche ambiziosi: nessuno di
noi vuole farsi battere facilmente.“
Il Presidente è stato uno dei due altoatesini saliti sul podio: secondo nel gigante dietro al austriaco
Manuel Kleon (sezione Wildspitze). Medaglia d’argento anche per il suo collega Arthur Lanthaler.
“Quest’anno purtroppo non è bastato per arrivare davanti a tutti, ma ci riproveremo nella prossima
edizione“, conclude Irsara. E già in autunno si presenta un‘altra occasione per rifarsi: a Montafon in
Austria sono in programma i campionati internazionali di arrampicata delle guide alpine.
Veröffentlicht am 10.05.2018

