Comunicato Stampa del 20 febbraio 2013

QUALIFICHE IN PISTA IN VAL DI FIEMME
FESTA DEL FONDO CON I COLORI DEL MONDO

Prime gare di qualifica oggi allo Stadio di Lago di Tesero
Definiti gli ultimi 20 qualificati alle gare della prossima settimana
Degustazioni in grande stile al Temporary Store Coop


Cinque continenti, un solo Mondiale in Val di Fiemme.  Erano davvero tanti i colori e le bandiere schierati nella prima giornata di competizioni allo Stadio del Fondo di Lago di Tesero, un turno di qualifica cross-country per riempire le ultime caselle delle gare in programma nei prossimi giorni. 
Rappresentanti di Iran, Mongolia, Nepal, Lettonia, Romania, Grecia e India – tra le tante nazionali in pista – si sono dati battaglia per guadagnarsi i 20 posti (10 maschili e 10 femminili) nella gare 10k donne e 15k uomini in tecnica libera, in programma i giorni 26 e 27 febbraio. E se ne sono viste davvero delle belle in gara, come ad esempio la vittoria del romeno Palici nella maschile, che con il pettorale 69 è riuscito a scalzare il kirghizo Andreiv, rimasto in testa a lungo, ma alla fine costretto a cedere la vittoria all’avversario. Alle gare della settimana prossima sono approdati anche atleti di Brasile, Lituania (Diana Rasimoviciute ha vinto la prova femminile), Cina, Nuova Zelanda, Gran Bretagna, Ungheria, Danimarca, Bosnia Herzegovina e Gran Bretagna. 
La festa, oggi allo Stadio del Fondo, è stata grande per tutti, con i sorrisi e gli abbracci tra vincitori e vinti all’arrivo che ne sono stati l’emblema. La musica e le coreografie tra le due prove hanno poi allietato il buon pubblico accorso sulle tribune che non ha mai smesso di incitare i suoi, anche solo per un’unica gara. 
A Cavalese, nel Temporary Store Coop, oggi si è anche svolta la prima delle tante degustazioni marchiate  Fior Fiore Coop, che accompagneranno l’evento fiemmese all’insegna del gusto Italiano d’alta qualità. Parmigiano Reggiano dop 30 mesi e Mortadella sono stati i protagonisti e hanno deliziato anche alcuni rappresentanti ospiti di Coop Norvegia. Il portavoce Vegard Dahl Hansen ha dichiarato: “Vorremmo importare una quantità maggiore di prodotti Coop Italia, questa è una delle ragioni per cui abbiamo iniziato tale collaborazione, unica nel suo genere. Migliaia di fan del mio paese verranno a supportare i loro campioni e potranno provare la qualità Fior Fiore.” E in attesa di un Fior Fiore scandinavo… buon appetito in Val di Fiemme!
Oggi alle 18, i Campionati del Mondo di Sci Nordico della Val di Fiemme si apriranno con la cerimonia ufficiale tra Piazza Duomo a Trento e lo stadio di Lago di Tesero. 
Info: www.fiemme2013.com 



