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installate aumentano la potenza complessiva di 1 MW,
per una portata di 120 l/s.
Per realizzare la rete di alimentazione di questa sezione dell’opera sono stati posati
circa 3,5 km di tubi in ghisa
con un diametro massimo di
500DN e 4,5 km di condutture
varie, necessarie per la corretta gestione dell’impianto.
Oltre a essere una garanzia
per la buona riuscita della manifestazione, le nuove opere
rappresentano un fattore di
successo per l’intero comprensorio sciistico.
Un legame storico
che dura da anni
Sebbene sia già da diversi
anni che Demaclenko può
annoverare tra i suoi clienti
il gestore del comprensorio,
questo è un anno speciale
nel rapporto di collaborazione tra le due aziende. È infatti la prima volta che Demaclenko sostiene la FIS Alpine
Ski Worldcup Val GardenaGröden come partner ufficiale, perciò la collaborazione
assume una particolare importanza. Per Demaclenko la
sponsorizzazione dell’evento
ha un grandissimo significato, perché è proprio in Val
Gardena che l’azienda, ormai presente in tutto il mondo, affonda le sue radici. Con
questa sponsorizzazione Demaclenko vuole dare prova
dell’importanza della manifestazione a livello regionale e
non solo, e offrire agli organizzatori le migliori soluzioni
disponibili nel campo dell’innevamento. Aggiunge Rainer
Senoner: «Il fatto che negli
ultimi 16 anni, cioè da quando
gli impianti Demaclenko sono
stati installati sulla pista della
Saslong, abbiamo dovuto annullare le gare solo una volta
(nel 2004) è la dimostrazione che siamo in buone mani.
Gli ulteriori investimenti previsti per l’innevamento della
Saslong ci danno ancora più
motivazione e garanzie per
il futuro». Lo staff di Demaclenko non vedeva l’ora di
partecipare all’emozionante
weekend delle gare in una
cornice mozzafiato tra l’entusiasmo generale, impaziente
di vivere momenti appassionanti, serrati testa a testa e
grandi imprese sportive sulla
neve del futuro. E, come volevasi dimostrare, lo spettacolo sportivo è stato all’altezza
delle attese.
www.demaclenko.com

ATTREZZATURE LUDICHE

INTERCOM DR. LEITNER
Il trionfo del
«ghiaccio tecnico» e…
bollente di passione

L’azienda di Campo di Trens ha aggiunto un’altra perla nel suo ricco
palmarès conquistato in anni di lavoro ed esperienze nel settore della produzione di piste di pattinaggio. Quella recente di Riccione, la
più lunga d’Europa e dedicata alla memoria del campione di motociclismo Marco Simoncelli, si aggiunge a molte altre installate nel recente passato, tra le quali ricordiamo la «patinoire» di «Notti sul
ghiaccio», spettacolo di prima serata su RAI 1 andato in onda nel 2015
ntercom Dr. Leitner si è
Iall’occhiello
messa un altro bel fiore
installando nel

pieno centro di Riccione la
pista di pattinaggio su ghiaccio più lunga d’Europa, 163
metri di ghiaccio perfetto. La
pista di pattinaggio, denominata «SIC58 on ICE», è stata
intitolata alla memoria dell’indimenticabile Marco Simoncelli, il giovane campione che
stava diventando una stella
della MotoGP prima di perdere prematuramente la vita
in un incidente in pista a Sepang (Malesia) il 23 ottobre
2011 a soli 24 anni. Gli incassi
derivanti dalla fruizione della
pista da parte del pubblico saranno devoluti in beneficenza
all’associazione a lui intitolata. Migliaia di persone erano
presenti all’inaugurazione di
questa pista dei record su
Viale Ceccarini a Riccione.
Tra le tante persone presenti,
oltre a Paolo Simoncelli papà
di Marco, i sindaci di Riccione e Coriano (città Natale di

Simoncelli), Renata Tosi e
Domenica Spinelli. Inoltre era
presente anche l’assessore
al turismo dell’Emilia Romagna, Andrea Corsini. Coinvolta nel progetto e responsabile
per tutta la parte tecnica per il
ghiaccio è stata la ditta Intercom dr. Leitner di Campo di
Trens dove trovano occupazione circa 35 persone. Dice il
responsabile Lorenzo Bonato
della divisione «mondo ghiaccio» della Intercom dr. Leitner:
«Abbiamo impiegato più di 20
km di tubi per la refrigerazione, 700 paia di pattini e corrente elettrica sufficiente a coprire i fabbisogni di un piccolo
paese. Questo per garantire il
funzionamento della
pista anche con alte
temperature. Non ci
dobbiamo dimenticare che sono attesi
più di 3000 pattinatori al giorno e quindi non è permesso
sbagliare». «È stata
una grande nuova

sfida che abbiamo accettato con orgoglio – aggiunge
Christof Leitner, AD di Intercom Dr. Leitner - Grazie alla
nostra esperienza nei grandi
eventi, conosciamo le esigenze e pretese dei nostri clienti.
Accontentarli è il nostro principale obiettivo. Quest’anno
solo in Italia abbiamo più di
95 piste di pattinaggio installate. Inoltre altri mercati in Europa stanno crescendo». Intercom Dr. Leitner ha oltre 40
anni di esperienza nei settori
della tecnologia del ghiaccio,
veicoli ricreazionali, macchine
comunali e attrezzature per
aeroporti.
www.leitner.it

