GIGANTI in Alta Badia: nel 2015 la valle festeggia il 30° anniversario delle
gare di sci di Coppa del Mondo
Presentazione della statua GIGANT di Daniele Basso a La Villa – Piz la Ila
La Villa, 24 luglio 2015 - 30 favolosi anni di successi, grandi emozioni e prestazioni sportive
di massimo livello, in uno dei paesaggi montani più spettacolari al mondo, patrimonio
Mondiale UNESCO. Quest’anno l’Alta Badia festeggia l’anniversario 1985 – 2015 della
gara di Ski World Cup sulla leggendaria Gran Risa, con una serie di eventi e appuntamenti
che culmineranno nelle gare di Slalom Gigante e Slalom Gigante in Parallelo dei prossimi 20
e 21 dicembre. Leitmotiv e simbolo delle celebrazioni per il trentennale sono i GIGANTI,
intesi non solo quali pratica sportiva, ma anche come i grandi atleti che hanno gareggiato e
vinto sulla pista del Piz la Ila e delle persone straordinarie che hanno fortemente voluto e
creduto nelle Gare di Coppa del Mondo in Alta Badia, facendone un evento di incredibile
successo, di rilevanza internazionale.
L’anno giubilare viene ufficialmente inaugurato oggi a La Villa con la presentazione, alla
presenza del pubblico e delle autorità, della statua GIGANT realizzata dal giovane artista
emergente a livello internazionale Daniele Basso, monumento scultoreo completamente in
acciaio, di un’altezza complessiva di 6,5 metri, che vuole simboleggiare lo sci e tutto lo sport
nel suo significato più intimo, nel rapporto dell'uomo con se stesso, e fra l'uomo e la natura.
Posizionata all'arrivo, a monte, dell'Ovovia di Piz La Ila, a 2100 metri s.l.m, la scultura
rappresenta innanzitutto un caloroso ringraziamento rivolto a tutti i compaesani badioti e ai
volontari per il gigantesco impegno profuso negli ultimi 30 anni, in tutti i reparti organizzativi,
per rendere possibili ed uniche le Gare di Coppa del Mondo in Alta Badia. Dietro alla statua
GIGANT si stagliano il Sasso della Croce e le Conturines, a sinistra il Sassongher ed il
Gruppo Sella, a sud l'imponente Marmolada. Il GIGANT è un tutt’uno con il suo territorio emblema della grandiosità delle Dolomiti dell’Alta Badia (patrimonio Mondiale UNESCO) ed
espressione dell'autenticità dello spirito Ladino.
Le celebrazioni per i trent’anni della Coppa del Mondo di Sci in Alta Badia entreranno nel vivo
a ridosso delle discese delle tappe 2015. Quest’anno, per la prima volta, al classico Slalom
Gigante sulla Gran Risa il 20 dicembre si affiancherà, lunedì 21 dicembre e sulla stessa
pista, lo Slalom Gigante in Parallelo (dalla stagione 2015/2016 disciplina ufficiale nel
calendario FIS), corso in notturna con il tracciato spettacolarmente illuminato. Il clou dei
festeggiamenti sarà raggiunto

con lo SKI CHALLENGE DEI GIGANTI, domenica 20 dicembre, dove alcuni dei volti più noti
dello sci, vincitori della Gran Risa degli ultimi trent’anni, gareggeranno insieme agli atleti del
gruppo sportivo disabili Alto Adige e gli atleti della FISIP (Federazione Italiana Sport Invernali
Paralimpici), in una gara a coppie che non mancherà di appassionare. Lo SKI CHALLENGE
sarà anche l’occasione per rivedere, insieme, i grandi campioni del passato, uniti in una
discesa dal forte significato simbolico. Marc Girardelli, Hans Knauss, Gustav Thöni, Michael
von Grünigen e Alex Zanardi hanno, fra gli altri, già confermato la loro partecipazione.
Ritrovo e punto d’incontro durante la due giorni di Coppa del Mondo di dicembre in Alta Badia
sarà anche quest’anno l’esclusiva LEITNER ropeways VIP LOUNGE, elegante tensostruttura
posizionata all’ultimo piano dell’edificio olimpico, presso il parterre d’arrivo della Gran Risa, da
dove gli ospiti potranno assistere e partecipare all’emozione delle gare di Coppa del Mondo
lasciandosi al tempo stesso deliziare, domenica 20 dicembre, dalle prelibatezze di due chef
stellati alto-atesini, con menù a base di prodotti tipici della tradizione sudtirolese,
accompagnati dagli eccezionali vini della regione.
“Il trentennale delle Gare di Coppa del Mondo di Sci in Alta Badia è per noi un appuntamento
importantissimo: segna la consapevolezza di aver tracciato un pezzo della nostra storia,
portando tra le nostre montagne un evento di così alto profilo, e avendolo fatto crescere, negli
anni, in contenuti e notorietà – un lascito e un insegnamento per le generazioni future. La
valenza di questo evento e il legame che si è formato, nel tempo, con il nostro territorio, sono
del resto ben simboleggiati dalla scultura GIGANT dell'artista Daniele Basso” ha detto
Marcello Varallo, Presidente Comitato Alpine Ski World Cup Alta Badia. “Ma la Ski World Cup
in Alta Badia di quest’anno sarà anche e soprattutto un momento di festa e di gioia, da
celebrare con i grandi atleti che hanno scritto con noi la storia della Gran Risa, e l’occasione
per ringraziare tutti coloro che, con noi, hanno creduto e lavorato tenacemente per questa
manifestazione”.
Il long week end del 18 – 21 dicembre sarà un’occasione imperdibile per chi desidera vivere
in prima persona l’emozione dell’anniversario del trentennale della Coppa del Mondo di Sci in
Alta Badia, coniugando sport, divertimento, momenti di life-style e relax, per una vacanza
sulla neve prima delle vacanze natalizie. Il comprensorio sciistico Alta Badia, parte dell’area
sciistica Dolomiti Superski, offre 130 chilometri di piste, e le località dell’Alta Badia - Corvara,
Colfosco, La Villa, Badia, San Cassiano e La Val – propongono eccellenti opportunità di
soggiorno per la stagione invernale, che si tratti di una vacanza fra amici, in coppia o con la
famiglia. Per ulteriori informazioni sulle località, soggiorni e prenotazioni: www.altabadia.org
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