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5° TROFEO  “ BALTO “ SLEDDOG   BABY - JUNIOR  MUSHER 
Memorial LICA VUERICH Domenica 17 Febbraio 2013  

Scuola  Internazionale  Mushing 
FUSINE  in  VALROMANA – TARVISIO (UD)   

Tel. 348 - 26.85.867  //  348 -37.45.119  
MAIL : ararad@ararad.net   sito : www.ararad.net       

COMUNICATO 
Si è regolarmente svolto Domenica 17  Febbraio 2013 a partire dalle ore 10,  la quinta 
edizione del TROFEO  BALTO  SLEDDOG Baby – Junior Musher sulla Piana di Fusine 
presso l’ anello di Km.1,2 della Scuola Internazionale Mushing di Tarvisio diretta da  
Ararad e Monica Khatchikian. Una quarantina di equipaggi composti da mini “ mushers “ ( I 
guidatori di slitte e Cani  in gergo ) di bambini – bambine e ragazzi – ragazze  tra i 5 ed i 
14 anni di età, si sono sfidati con mute di 4, 3 e 2 Cani ciascuno, nello splendido anfiteatro 
naturale a cospetto dell’ imponente massiccio del Monte Mangart e delle Alpi Giulie. L’ 
evento è dedicato al mitico alpinista e Guida Luca Vuerich, scomparso, che era 
anche un prezioso collaboratore della Scuola oltre che un amante della Natura, degli 
Animali e dei Bambini. Oltre ai concorrenti locali del Tarvisiano,  hanno partecipato 
anche agguerritissimi  mini – “ mushers” principianti e già esperti del Friuli Venezia Giulia, 
del vicino Veneto, Austria e Slovenia. Una incredula e numerosa folla di appassionati, 
curiosi e di passanti occasionali, ha qualificato notevolmente questo evento unico nel suo 
genere nel Mondo per la partecipazione esclusiva di Bambini e Bambine. Un successo 
inaspettato per questa Gara che ha visto eccellere le giovanissime promesse dello 
Sleddog Sport assieme ai loro fedeli amici a quattro zampe messi a disposizione dalla 
Scuola Internazionale Mushing di Tarvisio o anche propri. 
 Da segnalare senz’ altro la prestazione dell’outsider principiante Triestino Andrea 
Morgan  (Categoria Junior 12-13-14 anni )  con il tempo di 3:04:05 minuti con 4 Alaskan 
Husky  della Scuola Mushing di Tarvisio, incalzato a pochi secondi dal veterano 
Tarvisiano Massimiliano Macoratti, con il tempo di 3:11,78, anche lui con 4 Cani 
Alaskan Husky della Scuola di Tarvisio. Prima delle bambine in questa categoria la 
Triestina Nicole Busdon 3° assoluta seguita dalle Austriache Ines Dominischigg e 
Celina Potocnik. Nella Categoria Boy/Girl (età 9,10 e 11 anni) vittoria per il velocissimo 
Tarvisiano di 11 anni Azad Khatchikian ( figlio d’ arte dei Responsabili della Scuola di 
Mushing ! ) con 4 Cani Alaskan Husky che ha stabilito anche il record  di percorrenza della 
pista con 2:35:23 minuti, vincendo per una manciata di secondi sul Tarvisiano Jesse 
Julian Piussi e sulla fortissima Triestina Emma Buranello (prima delle bambine  di 
questa categoria !) che ha corso con 2 Siberian Husky facenti parte della squadra del 
Padre Diego pluri Campione Italiano su erba e su neve. Seconda assoluta delle bambine 
in gara in questa categoria la Slovena Naia Tali Tratnik di Ljublijana.  Nella  più numerosa 
categoria dei Baby Musher  (età 5-6-7-8 anni !) con 2:52:16 minuti vittoria di misura per il 
mini musher Italo-Austriaco Ioan Pirlea e nella cat. Baby femmine con la Triestina 
Stella Scarpa di 7 anni entrambi concorrenti con 4 cani Alaskan Husky della Scuola. 
La Gara patrocinata dalla Federazione Italiana Musher Sleddog Sport FIMSS e dalla 
Regione FVG è valida come Campionato Italiano Assoluto Juniores.  
Prossimo appuntamento agonistico per gli appassionati di questo Sport “ Tutto Natura “è 
per Domenica 20 Ottobre 2013, per la Festa Internazionale del Musher con abbinata Gara 
di Dog Trekking, Bike Dog, Scooter e Kart Dog ( le specialità estive su erba di questo 
fantastico Sport ) oltre a tutte le attività ricreative, didattiche, promozionali  e culturali, 
organizzate regolarmente dalla Scuola Internazionale Mushing.  Per informazioni 
consultare il sito www.ararad.net  oppure “Scuola Internazionale Mushing” su Facebook. 
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