TOUR DE SKI E VAL DI FIEMME, LA STORIA CONTINUA


Nel 2011 la Val di Fiemme sarà ancora protagonista del Tour de Ski. E lo sarà fino al 2013 col progetto che vede la “Final Climb” dell’Alpe Cermis chiudere il challenge, nello stesso anno in cui la vallata trentina accoglierà il Campionato del Mondo di Sci Nordico per la terza volta. 
La spettacolare gara a tappe, inserita nel calendario della CdM di sci di fondo, quest’anno festeggia la sua quinta edizione e prenderà il via da Oberhof (Germania) il 31 dicembre,  seguiranno i passaggi per Oberstdorf, in Baviera (2-3 gennaio), per poi approdare in Italia con le tre tappe di Cortina d’Ampezzo e Dobbiaco (5-6 gennaio), e Val di Fiemme (8-9 gennaio), che rappresentano un vero e proprio Sport Festival ai piedi delle Dolomiti patrimonio naturale dell’umanità.
La “Final Climb” dell’Alpe Cermis sarà di nuovo giudice ultimo del Tour quindi, con i suoi 3,650 metri sul tratto di maggior pendenza della pista Olimpia. La prima delle due giornate del Tour de Ski in Val di Fiemme sarà dedicata come sempre alla mass start in tecnica classica di 20 km maschile, ovvero 6 giri sulla pista da 3,3 km nello stadio iridato di Lago di Tesero, a cui farà seguito la prova donne di tre giri per una distanza di 10 km. Lo start, invertito rispetto al passato,  sarà dato alle 12.30 per i maschi e alle 15.30 per le femmine.
Domenica invece toccherà alla scalata al Cermis con le due prove prima femminile (ore 12.30) e poi maschile (ore 14.20), che per questa edizione verranno uniformate a 9 km, entrambe con partenza da Lago di Tesero e arrivo alla stazione intermedia della cabinovia dell’Alpe Cermis, dove verranno incoronati gli eredi del ceco Lukas Bauer e della polacca Justyna Kowalczyk, brillanti vincitori del 2010. 
La due giorni di Tour de Ski in Val di Fiemme, lo scorso anno acclamata da 20.000 appassionati a bordo pista e da circa 50 milioni di telespettatori in tutto il mondo, il prossimo gennaio proporrà anche un ricco programma promozionale e di intrattenimento. 
“Fiemme Rock” sarà di scena sabato 8 a Lago di Tesero con tutta l’energia di band locali. I più giovani potranno divertirsi con le piacevoli attività di “Fiemme Arena”, mentre domenica sulle rampe del Cermis verrà riproposto il “Tour del Gusto”, l’opportunità eno-gastronomica per conoscere i prodotti tipici fiemmesi e trentini, e gustare insieme lo spettacolo della Final Climb.
Da non dimenticare anche la “Rampa con i campioni”, un prova open internazionale aperta agli amatori, che nella mattinata di domenica 9 gennaio potranno vivere la “Final Climb” da protagonisti.
Inoltre, a fare da anticipazione ai Mondiali del 2013, il centro di Cavalese sarà vestito a festa con il “South Nordic Festival”, un “caldo” intrattenimento outdoor che animerà il tardo pomeriggio del sabato.



