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S
peravamo di avere un buon seguito, ma quel-
lo che abbiamo visto sabato sera in Piazza Ri-
ghi è stato davvero incredibile! 140 pettorali 
venduti in un attimo e un entusiasmo da bri-
vidi provocati non dal freddo pungente ma 
dal desiderio di tutte quelle persone di stare 

vicine al nostro progetto. Mi riferisco naturalmen-
te al primo appuntamento con la «Gara dei Sogni», 
che Nast ha organizzato il 18 dicembre scorso, sulle 
nevi della pista «5 Laghi» di Madonna di Campiglio. 
Un po’ la curiosità, un po’ la voglia di capire cosa 
ci fosse dietro al nome NAST hanno dato vita a un 
evento unico e questo per noi è stato fondamenta-
le. Oltre a sostenere gli atleti FISIP stiamo lavoran-
do per creare un vero polo di scouting per i futuri 
atleti Paralimpici. Sono tanti i bambini con disabili-
tà che potrebbero lasciare un domani la propria fi r-
ma sul podio, il problema è che loro ancora non lo 
sanno perché non hanno fi nora avuto la possibilità 
di scoprire se hanno talento e desiderio di metter-
si in gioco. A questo serve la «Casa dei Sogni», una 
struttura da mettere a loro disposizione per gli alle-
namenti. Dinnanzi a questo progetto, tutti a Madon-
na di Campiglio si sono fatti in quattro per creare 
un evento gradevole e divertente. Splendido l’aiuto 
offerto dall’ APT di Campiglio e dalla Effe Hotels, 

che ha organizzato sabato sera una cena di gala con 
tanti invitati. Cena di gala si fa per dire, immaginate 
un gruppo di artisti di diversa estrazione, entusiasti 
di ritrovarsi per uno scopo così nobile. Provate an-
che a pensare a tutti noi dopo aver venduto così tan-
ti pettorali e all’idea che il giorno dopo ci saremmo 
sfi dati con alcune glorie dello sci... Possibile rima-
nere calmi e posati? Magari «impettiti» e seri? Dai, 
non scherziamo, siamo artisti, e in men che non si 
dica la cena è diventata una festa! Abbiamo vesti-
to con goliardia l’abito che impone una cena di ga-
la, certo che ci vuole serietà, ma quella di chi crede 
in quello che fa e in quello che vuole raggiungere, e 
non in un abito. Bravissimo Giovanni Danieli, un im-
prenditore che tiene ancora vivo il suo passato ar-
tistico e che con la sua presenza ha creato il giusto 
collante tra artisti e istituzioni. Insieme a lui hanno 
contribuito all’eccellenza organizzativa dell’evento 
la moglie Chiara Lazzara Danieli e il poliedrico Ro-
berto Cruciani.
Veniamo alla gara: fi n dalle prime ore del mattino 
l’intero Team era in fermento, qualcuno aveva ad-
dirittura faticato a dormire per l’agitazione! Sapete 
com’è... la classica emozione pre-prestazione. Co-
munque tutti puntuali e orgogliosi di vestire le nostre 
nuove divise della nazionale a fi rma Vitalini e impa-
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La carriera artisti-
ca di Luca ha inizio 
al �Capolinea Ja-
zz Club	 di Milano 
come pianista. A 
16 anni si avvicina 
al canto, dedican-
dosi anima e corpo 
fino a diventarne 
maestro. Ha colla-
borato con alcuni 
tra i più noti artisti 
internazionali (An-
tonacci, Zero, Ra-
mazzotti, Pausini, 
Bocelli...) e al suo 
attivo ha oltre 300 
Jingle pubblicitari! 
È il primo cantan-
te internazionale 
italiano con l’eti-
chetta Blue Note. 
Il pubblico tele-
visivo lo ha sco-
perto come vocal 
coach di Amici dal 
2007 al 2011 (tra i 
suoi allievi, Amo-
roso, Scanu, Car-
ta...), ma dalla sua 
scuola sono usciti 
talenti come Baro-
ni, Grandi, Minetti e 
tanti altri. Ha idea-
to il metodo �Vocal 
Classes	 che inse-
gna nel suo ateneo 
per professionisti 
del canto a Milano. 
Luca, esperto an-
che di arti marziali, 
ha avuto ricono-
scimenti impor-
tanti nel campo dei 
Musical (Grease, 
J.Christ Superstar, 
Peter Pan). 
www.lucajurman.com

MA QUANTI ERAVATE!
OLTRE 140 PARTECIPANTI ALLA «PRIMA» GARA DEI SOGNI ANDATA IN SCENA SULLA 
«5 LAGHI» DI MADONNA DI CAMPIGLIO IL 18 DICEMBRE SCORSO. ASSIEME AGLI ART-LETI 
DELLA NAZIONALE SKITEAM ANCHE ALCUNI ATLETI FISIP CHE HANNO FATTO DA APRIPISTA
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SO QUANTO È DIFFICILE IMPEGNARSI NEL SOCIALE VOLENDO FARE 
LA DIFFERENZA, MA PER LUCA NON È STATO COMPLICATO: LA SUA 
INIZIATIVA È COINVOLGENTE, APPASSIONANTE E HA LA CHIARA 
INTENZIONE DI SOSTENERE LA VITA COME UN DIRITTO DI TUTTI. HO 
ACCETTATO CON GRANDE ENTUSIASMO DI FARE PARTE DELLA NAZIONALE 
ARTISTI E VESTIRE LA DIVISA DEI NAST È PER ME UN GRANDE 
ORGOGLIO. SIAMO UNA GRANDE FAMIGLIA, CONVINTI CHE CON L’AMORE 
POTREMO CAMBIARE LA VITA DI QUESTI BAMBINI DANDO LORO GLI 
STRUMENTI NECESSARI PER FAR SÌ CHE I LORO SOGNI NON RIMANGANO 
IRREALIZZATI.

APPENA LUCA MI HA CHIESTO DI FAR PARTE DI NAST HO ACCETTATO 
SUBITO! FARNE PARTE VUOL DIRE AGIRE E FARE DAVVERO QUALCOSA 
PER IL FUTURO DEI BAMBINI CON DISABILITÀ. SI SENTONO SEMPRE 
TROPPE PAROLE A RIGUARDO, IO VOGLIO ESSERCI CON I FATTI!

GLI ATLETI DEL TEAM

ANNALISA MINETTI

JIMMI GHIONE

zienti di provare i nuovi sci e i nuovi scarponi forniti 
da Nordica, prima di usarli in gara. Così poco dopo 
ci siamo ritrovati in pista in una giornata di tempo 
meravigliosa! Pronta a partire, c’era anche Annalisa 
Minetti intenta a prepararsi con l’istruttore Tommy 
Tommasetti, orgogliosa di essersi aggiunta al Team 
e noi fi eri di averla con noi. Vederla sciare è stato 
emozionante. E poi tutti gli altri: Jimmy Ghione, Ni-
ck the Nightfl y, Giorgio Mastrota, Niccolò Agliardi, 
Omar Fantini, Max Laudadio, Vera Castagna, Ales-
sandra Del Castello e Luca Mangoni, chi con gli sci 
e chi con la «tavola», tutti carichi a mille. 
Alle 12 in punto mi sono presentato con tutto il Te-
am NAST e i nostri allenatori al cancelletto di par-
tenza, ma prima è accaduto qualcosa di davvero spe-
ciale: la nostra Annalisa Minetti con l’allenatore e 
guida Tommy Tommasetti e a seguire Nicolas Mar-
zolino, cieco totale (B1) con la sua splendida guida 
Alice Blanc, e Isabela Timpu, amputata, tutti della 
FISIP, hanno aperto la pista. Quello è stato per me il 
momento più toccante, una grande spinta a gareggia-
re con lo spirito giusto. Ci siamo subito tutti resi conto 
di quanto fosse impressionante la loro forza, di quan-
to fosse unico il loro talento. In pratica con quel 
gesto la gara non era più una competizione 
ma un gioco con cui far divertire la gen-
te, per portarla con il cuore ad aiutarci 
a raggiungere il nostro obiettivo, co-
struire «La casa dei sogni». Abbia-
mo avuto l’onore di far gareggiare 
con noi il mitico Pietro Vitalini, 
che oltre a essere nostro spon-
sor per l’abbigliamento è uomo 
di grande spirito umano, questo 
è il senso di NAST! Il gioco/ga-
ra si è concluso ovviamente con 
un vincitore e noi siamo davvero 
orgogliosi di avere visto salire sul 
gradino più alto del podio Alessandra 
Del Castello! Ringrazio per tutto questo 
la Effe Hotels, l’APT e le funivie di Madonna 
di Campiglio (ci hanno appena confermato che an-
che a dicembre 2017 «La gara dei sogni» tornerà qui), 
Giovanni e Chiara Danieli, Roberto Cruciani e Tiziana 
Nasi che in qualità di presidente FISIP e collaboratri-
ce del nostro sogno ci onora sempre della sua presen-
za. Devo ringraziare soprattutto il Team NAST, ogni 
artista e ogni membro dello staff tecnico e organiz-
zativo, grazie di cuore, senza di voi non esisterebbe 
nulla e non potremmo mai realizzare il nostro sogno! 
Ora però... poche chiacchiere, è già giunto il momen-
to di organizzare il prossimo appuntamento! Ci aspet-
ta Bielmonte, il 20 gennaio 2017, «La gara dei sogni» 
in notturna: sarà un evento unico, venite e divertitevi 
con noi a costruire un futuro per i bambini con disabi-
lità! Poco prima di lasciare Campiglio, nel tradiziona-
le momento dei saluti, ho incrociato lo sguardo dell’a-
mico e socio Alberto Laurora. Con gli occhi ci siamo 
detti: «Ce l’abbiamo fatta!»
 

r WWW.NAZIONALEARTISTISKITEAM.COM

LA GARA DEI SOGNI
NELLA PAGINA 
ACCANTO ALCUNI 
ART-LETI DELLA 
NAZIONALE SKITEAM 
INTERVENUTI ALLA 
PRIMA «GARA 
DEI SOGNI» 
DELLA STAGIONE 
A MADONNA DI 
CAMPIGLIO. 
QUI A SINISTRA, 
LUCA JURMAN, 
PRESIDENTE NAST, 
ASSIEME AD ALCUNI 
ATLETI FISIP CHE 
HANNO FATTO DA 
APRIPISTA. 
APPENA SOTTO, 
LUCA CON ALBERTO 
LAURORA 
E MAX LAUDADIO. 
IN BASSO 
LA PISTA DELLA 
GARA CHE SI 
È SVOLTA 
SULLA 5 LAGHI. 
PER LA CRONACA, 
SI È AGGIUDICATA 
LA VITTORIA 
ALESSANDRA 
DEL CASTELLO
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