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Nella classffica delle località
Confina soffia l'oro a Cainpiglio
TRENTO

Dall'ultimo rapporto dell'Os-
servatorio Skipass di Modena
(presentato ieri pomeriggio al-
la fiera dedicata agli sport in-
vernali) arriva un (piccolo) di-
spiacere per Madonna di
Campiglio: la stazione turisti-
ca invernale trentina infatti ha
ceduto il primo posto in classi-
fica a Cortina d'Ampezzo e si è
classificata terza dietro di un
soffio anche a Courmayeur.
La classifica tiene conto di
una serie di parametri (dalla
qualità degli alberghi, alla si-
curezza sulle piste da sci) e si
riferisce a un campione di 14
stazioni sciistiche italiane che
- nell'ordine di classifica - so-
no: Cortina, Courmayeur, Ma-
donna di Campiglio, Livigno,
Ortisei, Sestriere, Ponte di Le-
gno-Tonale, Cervinia, Corva-
ra, San Candido, Folgarida e
Marilleva, Bormio, Tarvisio e
Bardonecchia.
Per quanto riguarda la quali-

tà degli alberghi Campiglio si
classifica al secondo posto, do-
po Ortisei (che conferma il pri-
mato già ottenuto l'anno scor-
so per questo speciale para-
metro).
Sul fronte delle aree sciisti-

che (in questo caso 14 aree tut-
te con più di 100 chilometri di
piste) primeggia la Val Badia,
davanti a Gardena, Plan de Co-

rones, Livigno e Cortina. Quin-
to posto per la valle di Fassa
(che ha registrato un migliora-
mento sul fronte della sicurez-
za delle piste e dei prezzi) da-
vanti a Madonna di Campi-
glio, Adamello ski, Cervinia,
Via Lattea, La Thuile, Monte-
rosa Ski, Bardonecchia e Mon-
dolè ski. Nel caso delle aree
sciabili - fa notare il rapporto
dell'Osservatorio - l'unica clas-
sifica che non viene vinta da
un demanio sciabile dell'Alto
Adige è quella relativa ai mi-
gliori prezzi, dove vince Livi-
gno.
Ma è sul fronte della ricono-

scibilità della propria area
sciabile che Campiglio si pren-
de la rivincita guidando la clas-
sifica davanti a Cortina. Risul-
ta così che Cortina (conosciu-
tissima come stazione turisti-
ca) deve però cedere il passo a
Madonna di Campiglio quan-
do si tratta di area sciabile.

L'indagine si è basata su in-
terviste telefoniche ed effet-
tuate via computer a un cam-
pione di persone che - dopo
un primo test su circa 2 mila
persone interpellate - hanno
dichiarato di aver sciato alme -
no tre volte negli ultimi due
anni.
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Madonna di Campiglio quest'anno è terza, dopo Cortina e Courmayeur
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