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100% NEVE
foto di RF MOTO e ALBERTO CAUDANO

SI CHIAMA GAF, GLISSE ATTITUDE
FESTIVAL, ED È L’EVENTO 100% NEVE
E SPORT ESTREMI, CHE QUEST’ANNO
HA FESTEGGIATO CON SUCCESSO LA
SUA SECONDA EDIZIONE, RICCA DI
APPUNTAMENTI ED EVENTI

D

opo l’ottima riuscita dell’evento nel 2010, gli
organizzatori hanno ripetuto il successo nel
2011 con il Glisse Attitude Festival (GAF) dal 4 al 7
febbraio, a Sansicario dove si sono svolti i Giochi
Olimpici Invernali di Torino 2006. Olivier Jezequel,
in collaborazione con la Filografica di Torino e il
coordinamento tecnico della Real Dream, ha organizzato questa quattro giorni in cui si sono alternate gare, escursioni e presentazioni, tutto all’insegna del ghiaccio e della neve. Tra gli eventi più
attesi c’era sicuramente la seconda edizione del
Pistafioca bianca, un raid con passaggi di trial e
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percorsi di trasferimento per scoprire in maniera alternativa i paesaggi della Val di Susa; quattro giorni con itinerari differenziati per i quad, le motoslitte e i quad cingolati, che hanno portato i partecipanti attraverso la Valle
Argentera, Pragelato, Chiomonte, Pian del Frais e Pian
Gelassa. Grande attesa anche per il Trophée des Glaces,
il campionato francese di quad su ghiaccio che sulle piste
di Sansicario ha scelto di disputare la finale dopo le altre
due gare oltralpe, con la partecipazione di oltre 100 pilo-

ti. Due categorie, 2x4 e 4x4, per il massimo
divertimento di rider e pubblico. Anche
l’Xtreme Cingolata, una corsa riservata alle
moto cingolate, ha raccolto consensi positivi.
I visitatori hanno inoltre potuto ammirare l’esposizione di mezzi per la neve, dalle motoslitte ad altri mezzi cingolati, oltre a tutti gli
accessori e i materiali necessari per circolare e lavorare sulla neve. Durante la quattro
giorni dedicata alla neve e agli sport estremi
non sono mancati momenti di animazione ed
esibizioni di freestyle, snowtube e ski joering.
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