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Il

Trofeo Alto Appennino
Caduti Alpini

11 « Nostro » Trofeo, che abbiamo
voluto dedicare ai Caduti Alpini, per
ancora una volta consacrare il ricordo
di Coloro che non tornarono, ha avuto
stupendo svolgimento domenic<l i.::in
que marzo..
Gli scopi del Trofeo sono già stati
ampiamente enunciati in questo gior
nale; la stampa nazionale ne ba par
lato, se ne è interessata anche la tele
visione che ha fatto deLle efficaci tra
smissioni, ne abbiamo scritto sul fo
glio ufficiale dell'A.N.A., e quindi non
è il caso cLi dilungarsi troppo. Pero
desideriamo porre in risalto alcuni
punti essenziali della manifestazione.
Quando quattro anni orsono, per
primi, e c1 terhamo a ques,ta primoge
nitura, scrivemmo della opportunita
di ripri, stinare il Trofeo Alto Appen
nino e la Se1.ione bolognese romagnola
dell'A.N.A. decise all'unanimità di de
dicarlo ai Caduti Alpini, assumendosi
il gravame di organizzarlo, noi vedem
mo nd Trofeo una manifestazione
sportiva ma nella quale dovevano con
fiuire anche, e sopratutto, elementi
qualificatori cLi una comunanza di spi
nto fra cittadini e forze armate, senza
l'ausilio delle quali non è possibile
fare il Trofeo, nonché l'occasione di
ancora affiancare giovani ed anziani,
di far, infine, vivere una giornata di
vero autentico sport ai giovani stu
denti accanto ai frate.Ili maggiori dei
reparti in anni.
Molteplici interessi, quindi, ci in
dussero a sobbarcarci nell'impresa,

che ha visto la Sezione impegnata, sul
piano organizzativo e, diciamolo pure,
economico, strella intorno al consiglio
diretitivo ed al presidente.
I risult:::iti, 0ici2'n0!0 pure, sono
stati superiori all'attesa.
Garanzia del successo, ] 'appoggio
fraterno e continuo delle Forze Arma
te. Ad esse, dagli Alti Comandi, ai
piccoli, il grazje di cuore degli alpini
bolognesi romagnoli.
La dimostrazione dell'interesse .-,ol
levato dal Trofeo è data dal numero
delle squadre isc1itte, quasi trenta
quest'anno.
Tutto il meglio dello sci alpinismo
italiano era presente al 4 Trofeo.
La seconda dimostrazione c.lella ri-

Una patluglia in azione

sonanza avuta dal Trofeo è poi data
dall'affluenza di spettatori sui campi
del "corno alle Scale.
Chi ha a\uto l,a ventura, domenica
5 marzo, di percorrere la stradale della
Porrcttana e la diramazione Silla - Liz
zano - Vidiciatico, ha potuto constatare

la carovana ininterrotta di automobili
e cli torpedoni carichi cli appassionati
1.:he si recavano ad assistere al Trofeo
cd alle gare di contorno. Un contorno,
rliciamo suhito, di prima qualità.
L'UNUCl, fervidamente guidata dal
l'alpino gen. Gino Bernardini, aveva
promosso una gara interregionale d1
fondo per ufficiali alle armi ed in con
gedo. Erano presenti, addirittura, i
campiom italiani delle specialità di
fondo. Il Provveditorato agli Studi di
Bologna - un grazie di cuore e molli
complimenti al Provveditore prof. Ra
nieri ed al coordinatore prof. Coccilovo
e ai valorosi collaborato ri -, ha por
tato al Corno alle Scale centinaia,
sicuro, centinaia di studenti per i cam
pionali iuniores ed allievi regionali.
Dunque un conto1 no di tutto rispetto.
Significativa, qualifìcante, fonda
mentale, dunque ,la concomitanza del
Trofeo con la gara degli Ufficiali e con
la gara, sempre di fondo, per giovani
studenti.
E di questo gli Alpini di Bologna
e Romagna, di questo. sopratutto sono
orgogliosi di avere anzitutto riportato
sul n9stro Appennino una gara, duris
sima. di sci alpinismo e. poi, di avere
fatto rivivere delle gare di fondo e non
sempre cli discesa.
Concreta, appassionata, la collabo
razione intelligente e giovanile dello
SCI Cai Bologna, amico Randelli in
testa. Quest'anno il tempo non fu in
clemente come lo scorso anno, ma per

