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TALK SHOW PER IL TOP DELLO SCI NORDICO
PRESENTATI MARCIALONGA E PREMONDIALI 2012

Presentati oggi a Milano i Premondiali 2012 di sci nordico e la Marcialonga 
La celebre granfondo e gli eventi di Coppa in Trentino nel talk show di Ivana Vaccari
Tour de Ski, salto, combinata e 7.000 granfondisti, stagione doc per l’inverno trentino
Tra gli ospiti Zorzi, Confortola, Fauner, Demetz, Runggaldier e Pittin


Presentati oggi, presso il Circolo della Stampa a Milano, i maggiori eventi dello sci nordico nazionale, ovvero la famosa granfondo degli sci stretti Marcialonga di Fiemme e Fassa, e il programma dei Premondiali 2012, quelli che nella trentina Val di Fiemme anticiperanno i Campionati del Mondo 2013.
Durante un originale talk show condotto da Ivana Vaccari sono stati presentati programmi e novità, alla presenza dei due presidenti dei C.O., Pietro De Godenz di Nordic Ski Fiemme e Alfredo Weiss di Marcialonga. Per quest’ultima, in programma il 29 gennaio, le iscrizioni si sono chiuse da tempo a quota 7.000 partecipanti, con atleti di spicco come il campione del mondo Petter Northug e freschi di oggi Valentina Shevchenko e Martin Koukal, oro mondiale in Val di Fiemme nel 2003.
Tanti anche gli eventi collegati, come la Young e la Mini dedicata ai giovani, la Stars con i personaggi dello spettacolo e dello sport a divertirsi per beneficenza, la Story in programma per il 40° anniversario del 2013 e un indotto sul territorio di oltre 6,5 milioni di Euro.
Ricco programma anche per gli eventi Premondiali, a presentare il debutto assoluto della Coppa del Mondo di salto femminile c’era la campionessa italiana Lisa Demetz, che punta molto sui premondiali e mondiali fiemmesi.
In Val di Fiemme sono attese anche la Coppa del Mondo di salto maschile, quella di combinata nordica e chiaramente le spettacolari e finali tappe del Tour de Ski di sci di fondo, accompagnato anche dalla prova “open” Rampa con i Campioni.
Un “Tour” simile alle prove ciclistiche, come ha sottolineato il ct azzurro Silvio Fauner, in un’”intervista doppia” insieme a Stefano Allocchio di RCS Sport, che ha presentato analogie e caratteristiche della 19.a tappa del Giro d’Italia 2012, in arrivo sull’Alpe di Pampeago, pure in val di Fiemme.
Le strutture rinnovate sono quasi ultimate, con largo anticipo. I comuni e la Provincia di Trento hanno investito oltre 13 milioni di euro per il centro del fondo di Lago di Tesero, 12 milioni per lo stadio del salto di Predazzo, 2,5 milioni per il main press centre di Cavalese e 6,5 milioni a Passo Lavazè per le piste di allenamento e riserva.
Una stagione da non perdere, dunque, quella alle porte, anche se quella del 2013 sarà decisamente affascinante con i Mondiali di sci nordico e col quarantennale della Marcialonga.
Info: www.fiemme2013.com e www.marcialonga.it 
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