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Telesi@ Mountain Trophy
Una vetrina nel cuore del Sannio
Lo sport per conoscere il territorio. A Telese Terme succede

anche questo con un evento, il 'Telesi@ Mountain Trophy', a
sua volta contenitore di una pluralità di azioni distinte, che
punta a favorire attraverso l'appoggio alla pratica sportiva, la
promozione delle peculiarità e le eccellenze della Valle
Telesina. In particolare di tre dei Comuni che compongo
l'Unione omonima: Telese Terme, San Salvatore Telesino e
Solopaca. Insomma, quella fascia di terra che la storia ci ha
tramandato come l'antica Telesia, torna nuovamente sotto i
riflettori con l'Istituzione scolastica guidata dalla dirigente
Domenica Di Sorbo che intende mettere in vetrina la valoriz-
zazione del proprio territorio e dei beni culturali ivi conserva-
ti. Anche in considerazione delle competenze che la scuola
punta a far acquisire agli studenti nelle varie discipline.

“Vogliamo creare un evento di significativa risonanza
mediatica che ponga il nostro territorio alla ribalta nazionale al
pari della nostra scuola che ha raggiunto significativi primati
anche in Europa”. È quanto ha tenuto a sottolineare la diri-
gente Di Sorbo lunedì pomeriggio nella serata di presentazio-
ne dell'iniziativa con l'intento di accendere i motori della
prima edizione del Telesi@ Mountain Trophy in programma
dal 31 maggio al 2 giugno 2015. 

L'evento, ideato ed organizzato dall’Istituto di Istruzione
Superiore Telesi@, inviterà i partecipanti a cimentarsi in gare
di Trial Running, Orienteering e Mountain Biking che si ter-
ranno nel corso della tre giorni. È intenzione del Dirigente
scolastico Domenica Di Sorbo promuovere lo sport e il benes-
sere in particolare attraverso la pratica delle discipline che
incentivano uno stretto contatto con la natura e che intrinseca-
mente coinvolgono discipline apparentemente distanti dallo
sport!

“L’occasione – hanno illustrato gli studenti che curano il
giornale Controluce – rappresenta anche il momento ideale
per promuovere la cultura del rispetto dell’Ambiente: paralle-
lamente alle gare saranno infatti organizzati una serie di even-
ti, come ad esempio escursioni di trekking che metteranno i
partecipanti a stretto contatto con il bel paesaggio della Valle
Telesina. Saranno così promossi, a beneficio di tutti coloro che
non amano vivere lo sport come competizione, momenti for-
temente ricreativi”.

Le collaborazioni previste sono numerose e verranno perfe-
zionate nelle prossime settimane. Ma in tutto questo sarà indi-
spensabile il lavoro sinergico con Enti partner che nella gior-
nata di lunedì hanno voluto, con mirati interventi, focalizzare
l'attenzione sul ricco caleidoscopio che è alla base della pro-
posta messa in campo dal Telesi@.

Erano presenti infatti alla serata di presentazione: l'assesso-
re Franco Bozzi per il comune di Telese Terme; il sindaco di
San Salvatore Telesino Fabio Massimo Romano; il sindaco di
Solopaca Antonio Santonastaso; il presidente della Pro Loco
Telesia Antonio Grimaldi; i rappresentanti delle società
Running Telese, Agropoli Orienteering Klubb e New Valley; i
docenti dell'Istituto Telesi@ con gli studenti del giornalino
Controluce.

A coordinare il tutto è stata la dirigente Domenica Di Sorbo
con il professore Forgione che sarà, insieme al professore
Caramante, il delegato scolastico per la realizzazione dell'e-
vento.

Il lavoro sinergico tra l’IIS Telesi@ e i vari enti di promo-
zione del territorio, in primo luogo della Pro-Loco Telesia,
avrà come obiettivo quello di promuovere, tra i partecipanti e
la popolazione autoctona, la (ri)scoperta delle tipicità del ter-
ritorio, dall’inestimabile patrimonio storico-artistico agli
incontaminati paesaggi naturali ed ai caratteristici prodotti
gastronomici.

“Per gli studenti del Telesi@, il Telesi@ Mountain Trophy –
hanno tenuto a chiarire i redattori di Controluce – rappresen-
terà un’ottima occasione di formazione personale. Questi ulti-
mi, infatti, oltre ad essere coinvolti come atleti partecipanti
avranno un ruolo attivo in compiti organizzativi. L’ufficio
stampa sarà completamente gestito dalla redazione del giorna-
le d’Istituto Controluce, mentre altri gruppi di lavoro saranno
creati per il supporto alla protezione civile, alle tre società
sportive coinvolte e per ogni opera utile ai fini dell’organizza-
zione”.

La gara sarà aperta a tutti gli atleti italiani ed internazionali
oltre che agli studenti di tutta Italia. Per gli ospiti e per le loro
famiglie saranno studiati pacchetti alberghieri di due o tre notti
per vivere l’evento con la massima tranquillità. Le tre società
sportive partner dell’Istituto Telesi@ sono: la Running Telese
Terme, la Agropoli Orienteering Klubb, la New Valley ognu-
na delle quali rappresenta una delle tre specialità coinvolte in
Telesi@ Mountain Trophy. 

Le tre società partner possono vantare un’affermata fama
grazie all’organizzazione di eventi annuali che hanno una
notevole risonanza. La Running Telese Terme è infatti orga-
nizzatrice del noto Trofeo Città di Telesia che vanta migliaia
di partecipanti Italiani ed Internazionali; la Agropoli
Orienteering Klubb, famosa per la sua “Due giorni del
Cilento”, che annualmente propone al calendario nazionale, si
configura come la più importante società orientistica del sud
Italia, mentre la New Valley è stata promotrice, in più occa-
sioni, di una gara nazionale di Mountain Bike nel territorio di
Montepugliano, valevole nel 1999 come Campionato Italiano
Assoluto. 

“L’Istituto Telesi@ - ha concluso la dirigente – è felice e
orgoglioso di essere riuscito nell’intento di organizzare un
evento ampiamente formativo per i propri studenti che con-
temporaneamente abbia un impatto positivo sul territorio”.

Ancora una volta l’Istituto Telesi@ organizza un evento di
portata nazionale che coinvolge l’intero territorio e non solo il
mondo della scuola. Sempre un passo avanti nell’innovazione.
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Il primo dei tre giorni, domenica 31
maggio, sarà dedicato al Trail
Running, la corsa in montagna, disci-
plina che prevede le insidie di un per-
corso accidentato con saliscendi,
molto diverso dalla strada asfaltata
preferita dalla maggior parte dei podi-
sti.

Lunedì 1 giugno gli appassionati di
Orienteering potranno cimentarsi nel
trovare nel bosco una serie di punti
di controllo, indicati sulla mappa di
gara. Vince chi arriva per primo dopo
aver visitato tutte le lanterne, vale a
dire gli oggetti bianco-arancioni siste-
mati nel bosco. Martedì 2 giugno sarà
la volta della Mountain Bike: i ciclisti
scaleranno Montepugliano attraverso
un percorso irregolare avente il
punto di spettacolo in piazza Minieri.

Gli atleti e gli studenti potranno
scegliere a quali delle tre gare in pro-
gramma prendere parte. Solo chi par-
teciperà a tutte le discipline potrà
concorrere alla conquista del
Telesi@ Mountain Trophy; sono inol-
tre previsti premi per tutti i parteci-
panti e tre classifiche singole per cia-
scuna specialità sportiva. Vi sono
numerose categorie in gara, riservate
agli atleti professionisti, ai dilettanti e
agli studenti. L’Istituto Telesi@, in
qualità di promotore e di coordinato-

re dell’evento, curerà in primis l’a-
spetto informativo affinché l’evento
abbia una massiccia partecipazione
popolare oltre alla già ricca schiera di
atleti e studenti. Il rispetto
dell’Ambiente ed il benessere psicofi-
sico rappresentano due argomenti di
fondamentale importanza per tutti,
sportivi e non. Ai tanti sportivi che
giungeranno in occasione della tre

giorni, ospitati nella Valle Telesina,
saranno proposti i prodotti tipici del
territorio a prezzi convenienti e limita-
ti alla durata dell’evento. 

Si prevedono, ma è ancora da defi-
nire, un coinvolgimento dei commer-
cianti della zona con aperture serali
dedicate agli ospiti e offerte comple-
mentari di animazione ed intratteni-
mento.

IL PROGRAMMA RACCONTATO DAGLI STUDENTI DEL TELESI@


