
Ghiaccio "bollente" giovedì 4 marzo sulle piste del Nevegal, il comprensorio sciistico nella provincia di 
Belluno, dove è andata in scena una fantastica sfida sotto l'egida dell'International Motor Days di Danilo 
Zampaloni.

Obiettivo risalire neve e ghiaccio sulla pista Cocca per arrivare a motori ruggenti fino alle creste. 
Un'incredibile sfida tra 3 piloti d'eccezione: Alvaro dal Farra (imprenditore e pilota freestyle motocross), 
Paolo Caprioni (pilota di moto rally del Team Kapriony, con partecipazioni in diverse gare in tutto il 
mondo tra cui l'Hellas Rally, il Tuareg Rallye, il RedBull Erzbergrodeo, il Panafrica Rally, la Africa Eco 
Race e la Parigi Dakar come pilota KTM) e Mattia Cattapam di Crossabili.it (primo atleta disabile in Italia 
a gareggiare contro atleti normodotati nella categoria Kart Cross).

Un progetto appena nato ma che, grazie alla collaborazione con International Motor Days   e Danilo 
Zampaloni, verrà declinato con ulteriori sfide al cardiopalma tra neve, asfalto e sterrato di cui, però, per ora 
non vogliamo svelare ancora nulla...!

L'evento, inserito in calendario in seguito alla mancata riapertura delle piste da sci (riapertura inizialmente 
prevista per il 4-5 marzo ma successivamente posticipata), si è svolto all'interno del comprensorio del 
Nevegal   e, per l'occasione, ha messo a disposizione le proprie piste per far sì che si disputasse questa 
inusuale impresa, mantenendo in questo modo sia una serie di attività che la passione nel proprio lavoro.

Un ringraziamento in particolare a tutto il comprensorio Nevegal, alla scuola di sci Nevegal, ai conducenti 
dei gatti della neve, ai responsabili degli impianti, al presidente del comprensorio Alessandro Molin e a 
Giorgio Sitta e Francesco Boschetti della Malga Col Toront   che si sono messi a disposizione con i loro 
mezzi per realizzare foto e riprese video.
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