
	
 
 
 

 
 
 

Tenero, 13 marzo 2018 
 
COMUNICATO STAMPA 
BANCASTATO FIS FREESTYLE SKI WORLD CUP AIROLO 2018 
 
Era tutto pronto per questa tappa di Coppa del Mondo (CdM) di Dual Moguls ad Airolo-
Pesciüm. Alle ore 12:35 sarebbe dovuta iniziare la competizione con i turni preliminari, mentre 
le finali, che dovevano apparire sui canali RSI La2 e Teleclub, ma anche in diverse parti del 
mondo, dovevano andare in scena dalle 14:45. Purtroppo, ha però prevalso il maltempo che 
non ha permesso lo svolgimento di questa decima tappa del circuito maggiore. Dopo il cielo 
azzurro e il sole splendente che hanno caratterizzato le giornate di giovedì e venerdì, nelle 
quali si sono svolti gli allenamenti ufficiali, la pioggia frammista a neve e soprattutto la nebbia 
hanno vanificato le speranze degli organizzatori, dopo circa quattro ore di continui rinvii e 
cambiamenti di programma. Da una parte l’insufficiente visibilità non permetteva alla giuria di 
valutare correttamente le discese e, dall’altra, aumentava ovviamente il rischio di incidenti per 
gli atleti. Se ne rammaricano Ticino Freestyle, primo attore della manifestazione, Valbianca SA, 
quale gestore del comprensorio sciistico, Eventmore, responsabile dell’allestimento delle 
infrastrutture e collaboratore nella promozione dell’evento. Il lavoro svolto dagli organizzatori è 
stato a più riprese elogiato dagli ufficiali della Federazione Internazionale di Sci (FIS) e dalle 
diverse squadre nazionali presenti. Tutti hanno lasciato il Ticino convinti che la tappa 
leventinese non abbia nulla da invidiare alle altre. 
 
L’addio di Deborah 

Come preannunciato qualche giorno prima dell’evento, Deborah Scanzio ha concluso sabato 
la sua lunga carriera in Coppa del Mondo, durata ben sedici anni. Non si può dire che le 
emozioni siano mancate. Sebbene non sia stato l’addio che Deborah sperava, e nonostante i 
numerosi sostenitori non abbiano potuto vederla gareggiare un’ultima volta tra le gobbe di 
casa, un bellissimo omaggio attendeva Debby nella zona d’arrivo della pista. Disposte tutte in 
fila, le atlete del circuito presenti ad Airolo-Pesciüm l’hanno accolta applaudendo e gridando in 
coro “Debby! Debby!”, per poi correrle incontro e stringerla in un forte abbraccio di gruppo. 
Un momento unico e speciale, il quale siamo sicuri, come testimoniava il viso commosso della 
trentunenne di Piotta, resterà per sempre impresso nei sui ricordi.  
In serata, la carriera di Deborah è stata ancora festeggiata e celebrata: nel capannone situato 
alla partenza delle funivie di Airolo, la Federazione Sci Svizzera Italiana (FSSI) ha offerto a tutti i 
presenti, tra cui anche diverse squadre, un ottimo risotto con luganega. Prima della cena 
hanno speso bellissime parole nei confronti di Deborah il Consigliere di Stato Norman Gobbi, il 
presidente della FSSI Enzo Filippini e il direttore di Valbianca SA Renzo Pesciallo. 
 
Nicole Gasparini dovrà attendere ancora per una CdM in casa 

Nel 2004 Deborah aveva già avuto la fortuna di gareggiare in CdM sulle nevi di Airolo-
Pesciüm, quando la sua compagna di squadra Nicole Gasparini non aveva ancora iniziato a 



sciare tra le gobbe. Nicole dovrà aspettare ancora per poter vivere una tappa del circuito 
maggiore in casa. Questa stagione non è stata fino ad adesso facile per la ventenne di Cadro: 
da dicembre fino a metà febbraio circa è infatti stata ferma a causa di una contusione ossea al 
ginocchio, è poi rientrata alle gare in Austria per due eventi di Coppa Europa, nei quali ha 
concluso ottava e quarta, prima del tanto atteso appuntamento del 10 marzo. Con lo sfortunato 
annullamento di quest’ultimo, l’obiettivo più importante di quest’anno sarà per lei la Coppa 
Europa del 15 e 16 marzo sempre ad Airolo-Pesciüm, nel Moguls e Dual Moguls. Nicole, che 
ha già vinto nel 2016 la classifica generale del circuito europeo, può sicuramente ambire alla 
vittoria in entrambe le competizioni, meteo permettendo… 
 
Un grande grazie da Ticino Freestyle 

Organizzare questa manifestazione non sarebbe stato possibile senza il supporto e l’aiuto di 
numerosi sponsor e partner. Purtroppo lo sci, come tutti gli sport all’aria aperta, deve fare i 
conti con la meteo, fattore talvolta determinante, imprevedibile e incontrollabile. 
Ticino Freestyle e la Federazione Sci Svizzera Italiana esprime tutta la sua gratitudine e 
riconoscenza per il sostegno finanziario e non solo a BancaStato, Valbianca SA, Ufficio fondi 
Swisslos e Sport-toto, Winteler, Eventmore, Birreria San Gottardo, Buff, Caffè Chicco d'Oro, 
Caseificio del Gottardo, Club Amici FSSI, Ristorante Pesciüm, Comune di Airolo, Comune di 
Quinto, Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese e Alto Ticino, Helvetia, LC Rossi, 
Swiss-Ski, Radiotelevisione Svizzera Italiana, Teleclub Zoom e Rete Tre.  
Ticino Freestyle ringrazia anche tutti gli instancabili volontari, mossi da una grande passione 
per lo sci, i militi della Protezione Civile, che ormai da diversi anni vengono impiegati per gli 
appuntamenti internazionali di freestyle, lo Sci Club Airolo con tutti i suoi giovani sciatori, che 
hanno contribuito all’organizzazione della Cerimonia d’apertura e gestito il bar nel capannone 
per la festa finale, e infine gli animatori della sopraccitata Cerimonia, Kevin Delcò e i ragazzi 
della sua scuola di Parkour oltre che Pascal Benaglia e Daniele Meyerhans del Gruppo Trial 
Ticino.  
 
La Coppa del Mondo tornerà presto in Ticino 

Grazie al progetto del Centro nazionale di competenze freestyle per le discipline Moguls ed 
Aerials di Airolo-Pesciüm, sostenuto da Confederazione e dal Cantone che verrà inaugurato 
entro il 2020, la Coppa del Mondo di sci freestyle riapproderà nuovamente e regolarmente alle 
nostre latitudini.  
 
L’ ultimo evento del 2018 targato Ticino Freestyle: la Coppa Europa (15-19 marzo) 

Il prossimo e ultimo appuntamento di sci freestyle per la stagione corrente sarà la Coppa 
Europa di Moguls, Dual Moguls ed Aerials, sempre sulle nevi di Airolo-Pesciüm. Giovedì 15 e 
venerdì 16 marzo, le competizioni di Moguls e rispettivamente Dual Moguls, mentre i tre giorni 
successivi saranno dedicati alle gare di Aerials, con il Team Event (gara a squadre) lunedì 19 
marzo. Oltre alla già sopraccitata Nicole Gasparini, agli appuntamenti di questo giovedì e 
venerdì parteciperanno anche tre atleti della FSSI, vale a dire Giosuè Martinoli, Martino 
Conedera e Riccardo Pascarella. 
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