Comunicato N. 1
Pronti con un cambiamento per il SuperG
Prima regola ascoltare sempre tutti e poi di conseguenza trarre delle conclusioni e valutare in condivisione
con tutto lo Staff e i vari operatori anche del territorio le problematiche ed i vari aspetti.
Mettere tutto sulla “bilancia” e trovare la soluzione, si, sembra proprio una bella ricetta che viene scritta
facilmente ma che richiede pazienza, valutazione, confronti a volte anche impegnativi, ma con l’unico
obiettivo che la 3 gg. Master sia sempre ricordata come una grande festa.

E allora Amici Master
quest’anno si torna disputare le gare del SuperG sulla bellissima Pista Olimpia III sull’Alpe Cermis a
Cavalese.
Una pista che si sviluppa in piena sicurezza, divertente, impegnativa, facile, complicata, scorrevole,
lenta, mah …ognuno sposi l’aggettivo che ritiene piu’ consono, ma siamo sicuri che lo staff del Cermis
farà di tutto per tracciare all’altezza delle Finali Nazionali di Coppa Italia Master 2020.
E poi ci sposteremo per il Sabato e la Domenica a Pampeago.
Anche quest’anno poi abbineremo sport/gastronomia e socialità, dal Sabato troverete il Villaggio
operativo con sempre “novità” ma anche con importanti certezze, ad esempio lo Chef Zecchetti ed il
suo mitico ed inimitabile “Gnocco Fritto Reggiano”
Inserita anche una nuova premiazione per tutti coloro che effettueranno le gare da Giovedi 12
(Pampeago) alla domenica. Punteggio coppa del Mondo ed il primo di ogni singola categoria Master
in premio una vacanza al mare !!!
E poi tanto altro…….ma una cosa per volta
Da parte di tutto il ns. Staff un cordiale saluto a tutti e ci stiamo preparando per accoglierVi come gli
altri anni, con la grande carica agonistica, ma anche con tante storie da raccontare all’interno del
Villaggio con in mano un bicchiere di vino/birra e nell’altro un affettato o Gnocco che sia, ma
l’importante sarà trascorrere una 3 gg. In compagnia e divertimento e…….. si dai, se volete potete
anche condividere e divulgare l’informazione ad altri appassionati che - per loro sfortuna - non
conoscono ancora la manifestazione……...
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